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Parchi gioco #InVersilia 
 
 

Comune di Camaiore 
 
Parco “ Iqbal Masih” 
Via Sette Lecci, 32, 55041 Camaiore (dietro la Croce Verde).  
30.000 mq  di verde con giochi per bambini e pista di pattinaggio. 
 
Parco Gori  
Via Trieste, Lido di Camaiore  
Giochi per bambini e panchine. 
 
Parco Della Peschiera 
SS 1 Via Aurelia, 362, 55041 Camaiore ( dietro l’Esselunga di Lido di Camaiore ) 
50.000 mq di verde, laghetto, percorso vita, sgambatoio 
 
Parco Pitagora 
 Via Aurelia ang. Via Pitagora, Lido di Camaiore  
Sala giochi – pattinaggio,  campo basket e pallavolo, ping pong, calcetto. 
Giostre, Gonfiabili, Baby cart, Play Ground, Trenino, Acchiappa Pokemon, strutture al 
coperto, bar. 
www.parcopitagora.com /                       0584 611008 
 
Parco Giochi  
P.zza Giovanni XXIII , Camaiore  
Giochi per bambini, scivoli, altalene, panchine. 
 
Parco Della Rimembranza 
 P.zza Romboni , Camaiore 
Attrezzatura giochi per bambini da 0 a 3 anni  e panchine. 
 
Parco Bussola Domani 
Viale Kennedy, Lido di Camaiore.  
Ampia zona verde per passeggiate.  
 
Comune di Forte dei Marmi 
 
Parco Giochi Salvo D'acquisto 
Via Giuseppe Mazzini, 125, 55042 Forte dei Marmi LU 
Situato nel centro della località Vittoria Apuana lo spazio dedicato ai bambini è una piccola 
piazza ombreggiata e recintata attrezzata con giostre, altalene, tavolo da ping pong e 
panchine. 
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Piazza Marconi 
La centralissima Piazza Marconi con la sua forma ad anello offre da sempre un grande 
spazio ombreggiato all’aperto dedicato al gioco dei bambini. 
Qui si trovano numerose giostre e nella rotonda girano macchinine e calessini trainati da  
ponies. Nel periodo estivo, nella piazza, si svolgono spettacoli di intrattenimento per 
bambini, burattini e cantastorie. 
 
Parco giochi Pineta Sabin 
Situato sul lungomare, l’ampia pineta, sul retro dell’edificio comunale, è recintata e dotata 
di attrezzi e impianti per bambini come scivoli, altalene e percorsi di capacità motoria. Gli 
impianti sono in legno e materiale naturale. In estate il programma di eventi per bambini 
svolge qui attività di intrattenimento e mini-laboratori creativi con personale qualificato 
 
Comune di Massarosa 
 
Parco Caduti di Nassirya 
Massarosa ( vicino alla Piscina Comunale) 
Giochi per bambini, scivoli, altalene, panchine  
 
Parco Arcobaleno 
Via delle Sezioni, 874/930, Piano di Conca 55054 Massarosa LU 
Giochi per bambini e panchine, scivoli, altalene, skatepark, campo da calcio, percorso per 
MTB  
 
Comune di Pietrasanta 
 
Parco divertimento La Pinetina  
Piazza Villeparisis, 55045 Loc. Tonfano, Marina di Pietrasanta . 368 3031684 
 www.giochilapinetina.it    omar@giochilapinetina.it 
Gonfiabili,  trenino,  giostre, pesca dei cigni, pista baby car, area ristoro 
 
Parco la Versiliana 
 Viale Morin 16, 55045 Marina di Pietrasanta.  Biglietteria:              0584265 
Area bambini all’interno del parco con scivolo, altalena, castello etc  
Teatro dei piccoli all’aperto per spettacoli teatrali. Si organizzano anche laboratori, 
presentazioni di libri per bambini.  
 
Comune di Seravezza  
 
Parco Giochi 
 Via Don Minzoni, Querceta 
Spazio giochi per bambini recentemente riqualificato 
 
Comune di Viareggio  
 
Pineta di Ponente  
Pineta compresa fra il viale Buonarroti e la Via Fratti. Accesso da Via Marco Polo ( lato 
nord) e da via Leonardo da Vinci ( lato sud). 
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Polmone verde della città di Viareggio a due passi dalla passeggiata a mare e dal centro. 
Chioschi, gelaterie, ristoranti, noleggi di biclette, tandem e risciò e giostre per i più 
piccoli. Al suo interno si trovano anche un laghetto dei cigni, campi da tennis, minigolf e 
bocciodromi. 
 
Pineta di Levante  
Viale dei Tigli, Viareggio. 
La Pineta di Levante comprende il Viale dei Tigli, che unisce Viareggio a Torre del lago 
Puccini. Il viale è costeggiato da una lunga pista ciclabile e da numerosi chioschi e 
ristoranti. Al suo interno troviamo anche bar, sale giochi, giostre e parchi giochi per 
bambini . 
 
La Tinaia  
 Via dei Comparini, 4, 55049 Viareggio.         0584 371419 
Area giochi per bambini, scivoli, altalene, panchine, area per feste di compleanno. 
 
Gommolandia  
 Viale dei Tigli, 55049 Viareggio.          333 752 2435 
Area giochi con gonfiabili e scivoli all’interno della pineta di Levante. Ingresso a 
pagamento.  
 
Parco Bim Bum Bam  
Via G. Marconi, 307, 55049 Torre del Lago Puccini      0584 341750 
www.parcobimbumbam.it /                  info@parcobimbumbam.it  
 
Baby park, gonfiabili, pista da go-kart, tappeti elastici, piscina per bumper boat, area per 
feste di compleanno.  Ingresso a pagamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redatto da Uffici Informazioni Turistiche dei Comuni di Camaiore e Pietrasanta 
Gli uffici non sono responsabili per variazioni e/o omissioni. Ultimo aggiornamento maggio 2021. 
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