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a Firenze
con i bambini
Uno strumento indispensabile per scoprire,
insieme ai bambini, Firenze e Provincia:
monumenti, musei d’arte e scientifici,
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a Firenze
con i bambini

musei insoliti, parchi e aree verdi, giardini

storici e luoghi dove fare sport, ma anche
suggerimenti per divertirsi e proposte
per una merenda speciale.

Colori compositi

Musei, parchi, monumenti,
giardini, notizie utili.
Tutto a misura di bambino.
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Una città ospitale con i bambini
A Firenze con i bambini nasce dalla collaborazione fra Agenzia
per il Turismo di Firenze e Touring Club Italiano, grazie anche
al progetto regionale Benvenuti in Toscana.
Il tema è quello dell’utilizzo della città e del territorio circostante
per chi viaggia con i bambini.
Di solito le città d’arte sono “pesanti” soprattutto per chi si muove
con bambini piccoli, ma Firenze vuole essere ospitale anche con
loro. Negare l’arte alle famiglie, per riservarla solo a coloro che
non hanno incombenze “pratiche”, è un delitto che non possiamo
né vogliamo permetterci.
La meraviglia dell’arte e della bellezza può essere colta,
e spesso lo è maggiormente, proprio dai bambini, che magari
ne ignorano la storiografia, ma ne colgono l’immediato
e istintivo valore.
L’intenzione è quella di presentare Firenze e i quarantatre comuni
che compongono la Provincia sotto tanti diversi aspetti, sia
artistici, con i monumenti e i musei dove fare attività e laboratori,
sia ecologici, con proposte per correre, andare in altalena
o fare sport, per spezzare con piacere la “fatica” di fare il giovin
turista. Non mancano le proposte culturali, gli spettacoli,
le biblioteche, le ludoteche, oltre alle informazioni molto pratiche
su dove fare merenda o comprare un giocattolo particolare.
L’Agenzia per il Turismo di Firenze si augura che il lettore di
questa guida, dedicata anche a chi ha già visitato Firenze
in passato, si senta stimolato magari a tornare con i propri figli,
per scoprire insieme a loro la magia di una città.
Riservata ai bambini.
Antonio Nicola Preiti
Direttore APT Firenze
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Bambini, turisti per caso
I bambini non scelgono di viaggiare, ci seguono, come sempre,
nelle nostre decisioni e nei nostri programmi. Questo non vuol
dire, come sanno tutti i genitori, che non abbiano, anche
da piccolissimi, non solo precise esigenze fisiche, ma anche gusti
e preferenze molto ben definiti. Naturalmente sono in grado
di partecipare attivamente (ma con moderazione!), ai nostri
programmi di visita solo a partire dai tre anni. Prima ci possono
accompagnare, se utilizziamo il buon senso e seguiamo
le eventuali indicazioni del pediatra, praticamente dappertutto,
ma sicuramente non godranno della visita.
Per fare turismo con i bambini è indispensabile tenere presenti
le loro inclinazioni e la loro età e proporre le mete che più
si avvicinano ai loro interessi. Naturalmente ogni genitore
conosce perfettamente le passioni dei propri figli, spesso grandi
conoscitori di dinosauri già a tre anni o egittologi in erba appena
iniziano la terza elementare, e sa quale proposta susciterà
il loro entusiasmo. Ma se si vogliono allargare i loro orizzonti con
altri stimoli, meglio orientarsi sulle mete che stuzzicano spirito
di avventura, fantasia e curiosità. Questa guida, piccola
ma ricchissima di proposte, potrà essere di grande utilità.
Qui di seguito troverete alcuni suggerimenti perché scoprire
la città insieme ai nostri bambini diventi un’avventura
piacevole e divertente.

Promemoria per mamme e papà di mini turisti
• Tenete presenti gusti, interessi ed età dei bambini.
• Rispettatene i ritmi: si annoiano facilmente e si stancano

di camminare. Soste e pause frequenti sono indispensabili.
• Dotatevi di ‘generi di conforto’: acqua, succo di frutta,

qualche snack leggero
• Preparateli alla visita: creando aspettativa il loro interesse crescerà.
• Informateli in anticipo sul programma della giornata: non devono

sentirsi sballottati da un posto all’altro come valigie.
• Dove possibile, prenotate attività didattiche e visite guidate.

Sono un’opportunità per crescere.
• Alternate visite e momenti di svago
• Non sovraccaricateli di stimoli

Al termine della giornata parlate con loro delle esperienze e delle scoperte fatte, per fissarle nella memoria. Potrebbe essere utile creare una sorta di ‘diario di bordo’, dove incollare cartoline, biglietti d’ingresso, foto, disegni, impressioni…
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COME CONSULTARE LA GUIDA

LA STRUTTURA DELLA GUIDA: QUATTRO SEZIONI
Sezione arancione: SCOPRIRE L’ARTE

Queste pagine sono dedicate a
monumenti e musei che - a Firenze
e in Provincia - possono essere proposti
ai bambini come meta di visita, perché
particolarmente interessanti ai loro
occhi, insoliti, o perché offrono visite
guidate e laboratori pensati proprio
per loro.
Sezione verde: ALL’APERTO

Uno spazio tutto riservato alle
attività all’aperto in città e nei
dintorni, dalle visite a parchi e
giardini storici, alle zone di verde
attrezzato, ai parchi naturali,
ai luoghi dove praticare alcuni
degli sport preferiti dai bambini.

Sezione turchese: PER DIVERTIRSI

In questa parte della guida sono
raccolti i suggerimenti per divertirsi
insieme ai bambini: ludoteche e
biblioteche (dove rifugiarsi in caso
di maltempo), iniziative culturali;
feste, mercatini e sagre; teatri,
negozi dedicati ai bambini e...
proposte per una merenda speciale!
Qui di seguito, un esempio di come è strutturata la scheda dedicata a un monumento,
per aiutare il lettore a trovare subito le informazioni più importanti:
In alto, indirizzo e recapiti.
Per le mete lontane dal centro,
indicazioni su Come arrivare
Orari e prezzi, visite guidate
In evidenza ciò che interessa ai bambini:
curiosità, laboratori, attività didattiche

Sezione azzurra: NOTIZIE UTILI

Qui le informazioni sui mezzi pubblici, i recapiti
indispensabili in caso di indisposizione dei bambini,
le farmacie, i servizi igienici. Inoltre, alberghi
e agriturismi con servizi aggiuntivi per i bambini
e campeggi (molto amati dai piccoli turisti).
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Scoprire l’arte
Scoprire la città può essere un gioco e un’avventura.
Come fare allora a comunicare ai bambini questo
entusiasmo? Prima di tutto evitiamo di affliggerli
con visite interminabili e pedanti, guida alla mano.
Meglio documentarsi prima e raccontare ai ragazzi
le notizie essenziali e più curiose.
Poi è importante scegliere le mete giuste, quelle più
affascinanti o a più alto contenuto di ‘avventura’.
E tra i musei, proponiamo quelli più insoliti
e interessanti, oppure quelli che organizzano
attività didattiche e laboratori per i ragazzi.
Qui di seguito troverete un prezioso aiuto nel vostro
nuovo ruolo di esploratori di questa bellissima città.
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SCOPRIRE L’ARTE

MONUMENTI E MUSEI IN CITTÀ
Basilica di S. Maria del Fiore
piazza del Duomo - tel. 0552302885/215380 - www.operaduomo.firenze.it
- opera@operaduomo.firenze.it
Orario: lun-ven 10-17; giov 10-15.30; sab e dom 13.30-16.45, 1° sab del mese 10-15.30
Ingresso: gratuito. Si entra dalla porta sinistra della facciata. Accesso disabili lato sud.
Visite guidate: gratuite e su prenotazione (Ars e Fides tel. 0552710757; uca@diocesifirenze.it)
mattina e pomeriggio dei giorni feriali con orari comunicati sul luogo. Non sono pensate per
bambini, usufruitene solo se hanno almeno 10-11 anni.

Occhio al dettaglio: Fate osservare ai bambini due “statue dipinte”: i monumenti equestri di Giovanni Acuto e Niccolò da Tolentino, affreschi a chiaroscuro di Paolo Uccello e Andrea del Castagno. Proponete loro un gioco, a caccia delle differenze tra le due opere. I ragazzi vi stupiranno con le loro osservazioni!

Battistero
piazza San Giovanni - www.operaduomo.firenze.it
opera@operaduomo.firenze.it
Orario: 12-19; dom. e festivi 8.30-14; Pasquetta, 1/05, 25/04: 8.30-14
Chiuso: Pasqua, 24/12, 25/12, 1/01, 8/09
Ingresso: gratuito per bambini fino a 6 anni. Entrata dalla porta nord.

Occhio al dettaglio: Da non perdere le porte in bronzo di Ghiberti (porta del Paradiso) e Andrea Pisano. Ai bambini, se non sono troppo piccoli, piacerà il mosaico a fondo oro dell’interno, dove si trova un impressionante Giudizio Universale, con
tanto di diavoli e dannati, opera di artisti veneziani e toscani quali Coppo di Marcovaldo e Cimabue (seconda metà del Duecento).

Campanile di Giotto
piazza del Duomo - tel. 0552302885/215380 www.operaduomo.firenze.it - opera@operaduomo.firenze.it
Orario: estivo e invernale 8.30-19.30; Pasquetta, 25/04 e 1/05
8.30-19.30
Chiuso: 1/01, Pasqua, 8/09, Natale
Ingresso: gratuito per bambini fino a 6 anni

Il campanile di Giotto

Si chiama così perché fu iniziato nel 1334 da Giotto, ma alla
sua morte, avvenuta tre anni dopo, aveva eseguito il solo ordine inferiore con le formelle esagonali. I lavori furono proseguiti da Andrea Pisano e terminati da Francesco Talenti.
Occhio al dettaglio: La salita di 414 scalini, è un’avventura:
non c’è ascensore! Ai ragazzi piacerà la splendida vista sulla
città. Forse i più piccoli potrebbero stancarsi: teneteli per
mano (anche per prudenza) e raccontate una storia, è un
metodo infallibile per convincere anche i più pigri ad affrontare qualsiasi rampa, per numerosi che siano i suoi scalini!

Cappella Brancacci
piazza del Carmine 14 - tel. 0552382195 - www.comune.fi.it
Orario: lun-sab 10-17; dom e festivi 13-17. La biglietteria chiude alle 16.30.
Chiuso: mar; Pasqua, 1/05, 25/12, 1-7 gennaio, 16/07, 15/08
Visite guidate: a cura del Museo dei Ragazzi (a pagamento e su prenotazione)
Prenotazioni: gratuita, obbligatoria per visite guidate (tel.0552768224 - 2768224558)
Ingresso: gratuito fino a 3 anni; riduzioni 18-25, over 65; ragazzi, famiglie
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... IN CITTÀ
Occhio al dettaglio: È una visita che non mancherà di interessare genitori e bambini, grazie agli splendidi affreschi delle Storie di San Pietro (opera di Masolino, Masaccio
e Filippino Lippi). Il Museo dei Ragazzi organizza visite guidate e la proiezione di un film multimediale, L’occhio di Masaccio, (su prenotazione e a pagamento) nel quale si ricostruisce la Firenze del primo Quattrocento e si spiegano i significati simbolici, artistici e religiosi del ciclo pittorico.
Per i bambini a partire dagli 8 anni.

Cupola del Duomo
piazza Duomo - tel. 0552302885 www.operaduomo.firenze.it opera@operaduomo.firenze.it

Interno della cappella Brancacci

Orario: lun-ven 8.30-19; 1° sab. del mese 8.30-16 altri sabati 8.30-17.40; Pasquetta
8.30-19; 1/05: 8.30-17.40.
Chiuso: domenica, 1/01, 6/01, da giovedì Santo a Pasqua, 25/04, 24/06, 15/08, 8/09
1/11, 8/12, 25 e 26/12.
Ingresso: gratuito per bambini fino a sei anni. Entrata dalla Porta della Mandorla del
Duomo (lato nord). L’8/09 (festa della Vergine Maria) si visitano gratuitamente le
terrazze della cattedrale, solitamente chiuse.

Occhio al dettaglio: Per salire sulla cupola, costruita su progetto di Brunelleschi,
vi aspetta una salita di 463 scalini! (attenzione ai bambini più piccoli: teneteli per
mano). Offre la soddisfazione di aver compiuto un’impresa, incontri ravvicinati con
i personaggi affrescati da Vasari e Zuccari nel loro Giudizio Universale e, naturalmente, visuali mozzafiato .

Fondazione Scienza e Tecnica e Planetario
Via Giusti 29 - tel. 0552343723 - 0552341157 - fax 0552343140
www.fstfirenze.it - www.planetario.fi.it
Orari: lun-ven alle 9.30, 11, 14, 15.30; il 2° e 4° giovedì del mese alla sera. Domenica
alle 15.30 incontro per bambini e famiglie
Ingresso: ridotto fino a 18 anni
Fondazione Scienza e Tecnica

Attualmente è visitabile (nella galleria di accesso al Planetario) solo
una parte delle collezioni naturalistiche e di strumenti scientifici
sette-ottocenteschi provenienti dall’Istituto Tecnico Toscano.
Conserva anche manufatti industriali toscani del primo Ottocento.
Si organizzano attività didattiche per le scuole.
Planetario

Ormai è difficile osservare ‘in natura’ il cielo stellato: regalate ai
vostri bambini questa emozione. Approfittate degli incontri per
famiglie, più semplici, e la prima volta che avrete la fortuna di
vedere una vera notte stellata sarà divertente giocare insieme a
riconoscere le costellazioni più importanti .

Art Athletic Center - Sport’s museum Fondazione W. Rontani
via Maggio 39 - tel. 055217294
Orario: solo la 2°domenica del mese 16.00-20.00
È un museo insolito, una collezione privata che raccoglie oltre 200 esempi di attrezzature
sportive, dall’antichità ai giorni nostri.
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SCOPRIRE L’ARTE
Occhio al dettaglio: È lo stesso Walter Rontani, fondatore del museo e recordman
italiano di sollevamento pesi, a fare gli onori di casa, nel pomeriggio della seconda
domenica di ogni mese, e a illustrare la sua collezione.

Forte Belvedere
via San Leonardo - tel. 0552001486
Ingresso: gratuito per bambini fino a 12 anni; ridotto dai 13 ai 18

Sede di esposizioni temporanee e mostre, è il luogo ideale se avete voglia di un
po’ di verde: è circondata da bellissimi prati e offre un’eccezionale vista della
città. Attualmente e fino al completamento della sede espositiva definitiva, ospita la Raccolta di Arte Contemporanea Alberto della Ragione.

Galleria degli Uffizi
piazzale degli Uffizi - www.polomuseale.firenze.it/uffizi
Orari: mar- dom 8.15-18.15
Chiuso: lunedì; 1/01; 1/05; 25/12
Ingresso: gratuito fino a 18 anni. Per evitare lunghe code si consiglia la prenotazione
(Firenze Musei, tel. 055294883)

Galleria degli Uffizi, vista dell’esterno

Vengono organizzate attività e laboratori didattici solo per le scuole (su prenotazione). Per le famiglie con bambini visite guidate e attività educative in occasione della Settimana della cultura (a maggio) e delle Giornate europee del Patrimonio.
Occhio al dettaglio: Se decidete di visitare il museo con i vostri bambini limitatevi
a due o tre sale, soffermandovi davanti a poche opere. Li colpirà la battaglia di San Romano di Paolo Uccello (sala del primo Rinascimento) per lo strano aggrovigliarsi di cavalli e cavalieri dalle insolite armature; oppure la sala di Botticelli, con la Primavera e
la nascita di Venere; o quella di Leonardo. Qui scopriranno che anche Leonardo è andato a scuola! O meglio, a bottega, dal Verrocchio. Nel Battesimo di Cristo, il giovane
allievo ha eseguito, sotto la guida del maestro, la testa di un angelo, parte del paesaggio e forse il chiaroscuro del corpo di Cristo.

Museo Archeologico
via della Colonna 38 - tel. 05523575 (Sopraintendenza per i Beni
Archeologici) - fax 055242213 - sat@comune.firenze.it
www.comune.firenze.it/soggetti/sat/didattica/museo.html
Orario: lun 14-19; mar-ven 9-19; sab 9-14
Ingresso: gratuito fino a 18 anni
Visite guidate: solo per le scuole con prenotazione obbligatoria (Firenze Musei tel.
055290112). Non ci sono attività didattiche per bambini e famiglie.
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... IN CITTÀ
Occhio al dettaglio: Mummie e sarcofaghi, si sa, esercitano un grande fascino sui
ragazzi (ma i più piccoli possono impressionarsi!). Qui i vostri giovani egittologi troveranno di che soddisfarsi: la sezione egizia di questo museo è la seconda per grandezza dopo Torino. Proviamo anche a proporre ai ragazzi qualche assaggio della cultura etrusca, greca e romana, approfittando della presenza di pezzi famosissimi come la Chimera, l’Arringatore, il Sarcofago delle Amazzoni e quello di Larthia Scianti, il Vaso François. E se ci fosse bisogno ancora di un po’ di mistero, nel museo c’è
un passaggio segreto che porta ad affacciarsi sulla chiesa della SS. Annunziata.

Museo del calcio di Coverciano
C/O Centro Tecnico Federale, via A Palazzeschi 20 - tel. 055600526 – 800485499
Orario: lun-ven 9-13 e 15-18; sab 9-13
Chiuso: sabato pomeriggio e domenica
Ingresso: gratuito fino a 5 anni; riduzioni 6-14 anni
Adulti a pagamento (con audioguida).

Centro di documentazione storica e culturale sul
gioco del calcio, con una ricca banca dati: più di
40000 fotografie e 700 filmati, tutti consultabili.
Occhio al dettaglio: Ai ragazzi appassionati di calcio non sembrerà vero che esista un museo tutto
dedicato al loro gioco preferito, ricco di cimeli
storici dei grandi campioni del passato: palloni,
scarpe, coppe e medaglie.

Trofei e cimeli per la gioia degli appassionati

Museo della casa fiorentina antica
Palazzo Davanzati, via Porta Rossa 13 - tel. 0552388610
Orario: 8.30-13.50 la 1°, 3° e 5° domenica e il 2° e 4° lunedì del mese
Chiuso: 2° e 4° domenica; 1° e 3° lunedì del mese
Ingresso: gratuito

Conclusi i restauri, è in corso una graduale riapertura al pubblico.
Occhio al dettaglio: Non vengono proposte attività didattiche per ragazzi: guidateli voi alla scoperta di un vero palazzo del Trecento, completo di arredamento,
suppellettili e antichi strumenti del lavoro femminile. Si faranno un’idea della vita
quotidiana dell’epoca.

Museo della Fondazione H.P. Horne
via dei Benci 6 - tel. 055244661 - www.museohorne.it
Orario: lun-sab 9-13
Chiuso: domenica e festivi
Ingresso: a pagamento; riduzioni fino a 12 anni

Il museo prende il nome da Henry Percy Horne, letterato, architetto e critico inglese che alla fine dell’800 restaurò il quattrocentesco palazzo Corsi e collezionò le opere qui raccolte. Oltre
alle proposte didattiche per le scuole, per le famiglie con
bambini vengono realizzati percorsi speciali (Abitare a palazzo, Gli arredi raccontano, Ori e colori), che si concludono con
un gioco o un’ attività creativa.
Occhio al dettaglio: I bambini sono grandi collezionisti.
Spiegate che tutto quello che vedono è la ‘raccolta’ del sig. Horne, che, per contenerla (non potendo usare un album di figurine!), volle un intero palazzo, arredato come una casa rinascimentale. Molti musei nascono così, dalla passione di un collezionista!
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SCOPRIRE L’ARTE

Museo della matematica il Giardino di Archimede
via di San Bartolo a Cintoia 19a - tel. 0557879594
www.archimede.ms - www.math.unifi.it - archimede@math.unifi.it
Orario: lun-ven 9-13; dom 15-19
Chiuso: agosto e festivi
Ingresso: a pagamento; riduzioni per gruppi e famiglie
Visite guidate: per gruppi di almeno 12 persone, su prenotazione e a pagamento
Prenotazioni: tel. 0557879594 o via mail. Sul sito: calendario appuntamenti, piano delle prenotazioni e disponibilità residue. La domenica, periodicamente, visite guidate rivolte al pubblico generico e attività di laboratorio per tutte le età. Per le scuole laboratori didattici su sistemi di numerazione e tecniche di conto.

È il primo museo completamente dedicato alla matematica e
alle sue applicazioni. La visita è
un’occasione per smettere di
aver paura e iniziare a divertirsi
con la più antica delle scienze,
scoprendo la sua presenza nella
vita di tutti i giorni.
Occhio al dettaglio: È un museo che nasce da una scommesUn esperimento con gli specchi parabolici
sa: sfatare il mito della matematica “difficile”. Allora, se i vostri ragazzi sono refrattari a numeri, teoremi e operazioni e voi stessi avete avuto un rapporto difficile con la materia, provate visitare questo museo, dove la matematica si può vedere e toccare.

Museo di Arte e Storia ebraica
via L.C.Farini 4 - tel. 0552346654 - fax 055244145
Orario: aprile-maggio, settembre-ottobre: dom-giov 10-17 giugno-agosto: dom-giov
10-18; novembre-marzo: dom-giov 10-15; tutti i venerdì 10-14
Chiuso: sabato, festività ebraiche
Visite guidate: a cura della Cooperativa Servizi Culturali Sigma
tel. 0552346654; fax 055244145; cscsigma@tin.it

Il museo, allestito presso la sinagoga, racconta la vita della
comunità ebraica e i suoi rapporti con la città. La documentazione fotografica e un modellino ligneo aiutano a ricostruire collocazione e architettura del ghetto, demolito a fine Ottocento. Conserva arredi, tessuti,
oreficerie, oggetti relativi al culto e antichi codici.
Occhio al dettaglio: Una proposta interessante per educare i ragazzi al rispetto delle diverse
culture e religioni e ampliare i loro orizzonti.

Museo di preistoria “Paolo
Graziosi”
Palazzo delle Oblate, via S. Egidio 21- tel. e fax 055295159
www.museofiorentinopreistoria.it - info@museofiorentinopreistoria.it
Orario: lun, mer, ven, sab 9.30-12.30; mar, gio 9.30-16.30
Chiuso: domenica e due settimane in agosto
Ingresso: gratuito 0-6 anni; adulti a pagamento; ridotto studenti e over 65
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Visite guidate: Su prenotazione e a pagamento per scuole, gruppi e famiglie (con
numero minimo di partecipanti, gratuite per gli accompagnatori.)
Laboratori didattici: Su prenotazione e attualmente gratuiti. Data la positiva
esperienza di Sabato al Museo (9.30-12.30) si prevede che saranno estesi anche al
martedì e al giovedì pomeriggio (14-17), con il titolo di Tre ore al Museo di Preistoria.
Informazioni dettagliate sulle date e programmi delle attività sono presenti sul sito.

Un gruppo di bambini impegnati in un laboratorio

Il museo, fondato dal paletnologo Paolo Graziosi nel 1946, illustra la storia dei
nostri antenati dalla prima età della pietra fino all’età dei metalli. Conserva
manufatti in osso, pietre incise, ceramiche, oggetti in rame e bronzo, arredi
funerari.
Occhio al dettaglio: Il museo si apre a grandi e piccini. Nei laboratori didattici (vedi sopra) i bambini dai tre ai dieci anni potranno giocare con la preistoria
sotto la guida di operatori specializzati.
È un’occasione da non perdere per scoprire, divertendosi, il passato dell’Uomo
e sperimentare, attraverso la manipolazione delle stesse materie prime, le
tecniche utilizzate dai nostri antenati: ceramica,filatura, tessitura, macinazione
dei cereali, pittura...

Museo Marino Marini
piazza San Pancrazio - tel. 055219432 - www.museomarinomarini.it
museomarinomarini@tiscali.it
Orario: 10-17
Chiuso: mar, dom e festivi, agosto. In giugno, luglio e settembre chiuso mar, sab e dom.
Ingresso: a pagamento
Attività didattica e visite guidate: Articolata serie di proposte tra visite guidate e laboratori per le scuole e le famiglie (su
prenotazione). L’associazione VIVAT, inoltre, organizza progetti
didattici e percorsi tattili per il pubblico svantaggiato. Maggiori
dettagli sono presenti sul sito.

Il museo, ospitato in una chiesa sconsacrata e ristrutturata,
raccoglie 182 opere di Marino Marini, tra sculture, disegni e
incisioni. È anche sede di mostre temporaneee.
Occhio al dettaglio: Durante il fine settimana le attività diAl lavoro nei laboratori
dattiche e di laboratorio sono dedicate alle famiglie: un’occasione speciale per divertirsi insieme ai bambini ed entrare in contatto diretto con l’arte contemporanea, riscoprendo il piacere di ‘usare le mani’ per creare e per conoscere. Ciascun incontro infatti affianca l’esplorazione degli ambienti del museo con l’attività creativa in laboratorio che trae spunto dalle opere dell’artista.
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Museo dei ragazzi
Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria 1 - Call center tel. 0552768224 0552768558 - fax 0552616785 - www.museoragazzi.it
info.museoragazzi@comune.fi.it - segreteria.museoragazzi@comune.fi.it
Prenotazioni: gratuite. Call center unificato, tel. 0552768224 tutti i giorni 9-18

È un museo diffuso, esteso a importanti istituti museali della città e del territorio: Palazzo Vecchio, chiesa del Carmine e Cappella Brancacci , Museo di Storia della scienza,
Museo Stibbert e Museo leonardiano di Vinci. Offre ai ragazzi, alle famiglie e alle scuole una diversa, divertente, modalità di visita e apprendimento, attraverso percorsi
speciali, laboratori interattivi e teatralizzazioni. Il museo non sarà più solo un contenitore di oggetti antichi e preziosi, ma ‘parlerà’ il linguaggio della poesia, della musica e dell’immaginazione e racconterà storie, come un moderno menestrello.

Museo di Storia della scienza
piazza dei Giudici 1 - tel. 055265311 - fax 0552663130 - www.imss.fi.it imss@galileo.imss.firenze.ity
Orario: 1/06-30/09: lun-mer-gio-ven 9.30-17; 1/10- 31/05:
lun-mer-gio-ven-sab 9.30-17, mar 9.30-13. In previsione alcune serate di apertura 20-23
Chiuso: dom e festivi, eccetto la 2° domenica del mese
(aperto 10-13)
Ingresso: gratuito fino a 6 anni; riduzioni per giovani,
over 65; ragazzi, famiglie
Visite guidate e attività didattiche: su prenotazione
(Call center Museo dei Ragazzi, tel. 0552768224)

È uno dei più importanti musei scientifici della città, con
una collezione di strumenti scientifici il cui nucleo originale risale ai Medici e ai Lorena. Fa parte del circuito MuIncontro con la Storia: “Galileo Galilei” seo dei Ragazzi che ne programma le attività didattiche.
Occhio al dettaglio: Da non perdere l’ Incontro con la
storia: come in una macchina del tempo, porterà i visitatori (giovani e meno giovani) alla presenza di Galileo Galilei: converserà con loro, per circa un’ora, come se fossero suoi aspiranti studenti e illustrerà il funzionamento del cannocchiale e di altri strumenti astronomici. L’attività è adatta a bambini a partire dai 6 anni.

Museo Stibbert
via Stibbert 26 - tel. 055475520 - www.museostibbert.it - museostibbert@tin.it
Orario: lun, mar, mer 10-14; ven, sab, dom e festivi 10-18
Chiuso: giovedì,1/01, Pasqua, 1/05, 15/08, 25/12
Ingresso: gratuito fino a 5 anni; riduzioni 6-12
Attività didattiche: solo per le scuole
a cura del Museo dei Ragazzi (Incontro
con la storia)

Occhio al dettaglio: È il museo che
ogni fiorentino ha visitato da piccolo,
entusiasmandosi per la straordinaria
collezione di armi bianche e da fuoco
provenienti da paesi europei e orientali. Le armi antiche non avranno più
segreti per loro! Da non perdere una
visita al giardino (vedi pag.29).
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Palazzo Vecchio
piazza della Signoria 1 - tel. 0552768465 - 0552768325
Orario: (quartieri monumentali) lun-dom 9-19; giov 9-14; la biglietteria chiude alle 18. Orario ridotto 9-14: 6/01; Pasquetta; 25/04; 2/06; 1/11; 8/12; 26/12
Chiuso: 25/12, 1/01, Pasqua, 1/05, 15 /08
Prenotazioni: tel. 0552768224 - 0552768224558 (obbligatoria per le scuole e per partecipare alle attività)
Ingresso: gratuito 0- 3 anni; riduzioni per ragazzi, over 65 e famiglie. Attività didattiche
a pagamento.

Occhio al dettaglio: Le attività proposte stimoleranno la curiosità di
Salute
messeri!
bambini, ragazzi e adulti. Si può scegliere la visita ai Percorsi segreti,
Giorgio
per scoprire i luoghi più nascosti del palazzo, guidati da un animato- sono
Vasari!
re o dallo stesso Giorgio Vasari (programma Incontro con la storia); oppure partecipare a Invito alla reggia: dopo la visita al palazzo, i visitatori saranno ricevuti in udienza da Cosimo I o da Eleonora di Toledo. Dalla Sala delle Carte Geografiche un passaggio segreto trasporterà grandi e piccini nel Teatro del museo Civiltà del Rinascimento a Firenze, trasferendoli alla corte dei Duchi: l’occasione ideale per imparare a conoscere usi,
costumi e abiti dell’epoca (si possono anche toccare e indossare!). Nella Stanza dei giochi e delle storie di Bia e Garcia, dedicata a due dei figli del duca Cosimo, i più piccoli (dai 3 anni), assisteranno a storie del palazzo raccontate con
il teatro delle ombre. In Vita quotidiana alla reggia, la balia dei piccoli principi mostrerà
ai bambini il palazzo e li condurrà al cospetto di Eleonora di Toledo. Al termine, si ritorna al presente con una sosta alle postazioni multimediali per consultare la guida
virtuale interattiva. Anche i ragazzi più grandi saranno soddisfatti.

Palazzo Pitti - Appartamenti reali
piazza Pitti 1 - tel. 0552388614 - fax 0552388613
Orario: mar-dom dalle 8,15 alle 18,50
Chiuso: lunedì 25/12, 1/01; 1/05
Prenotazione: obbligatoria febbraio-marzo (Firenze Musei 055294883); consigliabile per
gruppi dal 1/04 e in estate.
Visite guidate: solo per scolaresche.
Ingresso: gratuito fino a 18 anni. Biglietto cumulativo con la Galleria Palatina.

Occhio al dettaglio: Gli ambienti con gli antichi preziosi arredi e gli arazzi sono molto interessanti e suggestivi. Le bambine saranno affascinate dalla toeletta della regina. Quando vi troverete di fronte ai ritratti dei nobili appartenenti alle famiglie Medici e Lorena, fate osservare ai ragazzi le pose dei personaggi e la diversa foggia degli abiti. Anche allora si vestiva alla moda!

Palazzo Pitti - Galleria del costume
Palazzina della Meridiana, piazza Pitti 1 - tel. 0552388617 - 0552388601
Orario: lun-sab dalle 8.15 alle 13.50; festivi dalle 8.15 alle 13.50; aperto 1°, 3°, 5°
domenica e 2° e 4° lunedì del mese
Chiuso: 25/12; 1/01; 1/05; 2° e 4° domenica e 1°, 3° e 5° lunedì del mese
Ingresso: gratuito per minori di 18 anni; possibilità di biglietto cumulativo con Galleria
d’Arte Moderna e complesso museografico di Palazzo Pitti e Boboli.

Occhio al dettaglio: Un museo che entusiasmerà soprattutto le bambine ma non
mancherà di incuriosire i maschietti, se vi divertirete a paragonare le diverse
“mode” di ieri e di oggi. Espone abiti maschili e femminili, costumi teatrali e accessori (scarpe, borse, ventagli, guanti, ombrelli), dal 1700 ai giorni nostri.
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Museo di Storia Naturale Università degli Studi
via La Pira 4 - tel. 055216936- fax 0552757455 - www.unifi.it/msn
Visite guidate: telefonare alle varie sezioni lun, mar giov, ven 9-13
Chiuso: vedi le diverse sezioni
Ingresso: biglietto cumulativo per tutte le sezioni, validità 3 mesi
Riduzioni: gratuito fino a 6 anni e sopra i 65; riduzioni 6-12 anni, giovani, studenti

Sezione di botanica
via La Pira 4 - tel. 0552757462 - fax 055289006 - musbot@unifi.it
Orario: visite da lun a ven, solo a richiesta e su appuntamento
Per lavori di ristrutturazione la sala espositiva non è visitabile. Si consiglia di informarsi
preventivamente per telefono o fax.

Fu istituito nel 1842. È il più ricco erbario italiano e uno dei più ampi del mondo. Possiede circa quattro milioni di esemplari di piante italiane ed estere e antichi erbari
storici. Il museo conserva anche 184 modelli in cera di piante a grandezza naturale e 38 ingrandimenti di parti anatomiche. Furono realizzati tra la seconda metà del
Settecento e la fine dell’Ottocento dagli stessi abilissimi artigiani che realizzarono
le famose cere della Specola.
Occhio al dettaglio: Per le scuole e i gruppi organizzati vengono organizzate interessanti lezioni che svelano tutti i segreti per costruire un erbario perfetto.

Sezione di antropologia ed etnologia
Palazzo Nonfinito, via del Proconsolo 12 - tel. 0552396449 - fax 055219438
Orario: lun, mar, giov, ven e dom: 9-13; sab 9-17
Chiuso: mer e festivi
Ingresso: gratuito fino a 6 anni e over 65; riduzioni 6-12 anni, giovani e studenti
Visite guidate: su prenotazione; telefonare lun, mar, giov, ven dalle 9 alle 13

Il Museo Nazionale di Antropologia e Etnologia, fondato da Paolo Mantegazza nel
1869, è uno dei più importanti musei antropologici d’Europa. Contiene più di
25.000 oggetti di interesse etnologico, in gran parte esposti al pubblico, e circa 7000
reperti antropologici (ossa, calchi in gesso, capelli).
Occhio al dettaglio: La visita a questo museo può essere un’occasione per insegnare ai bambini il rispetto delle diverse culture, per la presenza di materiale relativo a usi e costumi di varie regioni della terra. Nella sezione dedicata all’America,
gli oggetti d’uso dei nativi americani - come calumet (pipe rituali) e wampum (cinture) - e delle popolazioni esquimesi, attireranno sicuramente l’attenzione dei ragazzi e stimoleranno la loro curiosità.

Sezione di geologia e
paleontologia
via La Pira 4 - tel. 0552757536 fax
0552756230 - muspal@mail.unifi.it
Orario: lun, mar, giov, ven e dom: 9-13; sab 9-17
Chiuso: mer e festivi
Ingresso: gratuito fino a 6 anni e sopra i 65; riduzioni 6-12
anni, giovani, studenti
Visite guidate: telefonare lun, mar, giov, ven dalle 9 alle 13

È il più importante museo del genere in Italia e comprende
circa 300.000 reperti fossili di vertebrati, invertebrati, piante e campioni
di rocce e una collezione di mammiferi del Valdarno Superiore.
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Occhio al dettaglio: Saltuariamente e in occasioni particolari viene organizzata
per i ragazzi la Notte al Museo, una emozionante e avventurosa serata di attività, animazioni, giochi e letture, sotto la guida di personale specializzato. Per una notte tutto il museo sarà a loro disposizione!

Sezione di mineralogia e litologia
via La Pira 4 - tel. 0552757537 - fax 0552757455
Orario: lun, mar, giov, ven e dom: 9-13; sab 9-17
Chiuso: mer e festivi
Ingresso: gratuito fino a 6 anni e sopra i 65; riduzioni 6-12 anni, giovani e studenti
Visite guidate: su prenotazione; telefonare lun, mar, giov, ven dalle 9 alle 13

La collezione, iniziata al tempo dei Medici, per valore storico e scientifico e per consistenza, è la più importante in Italia e una delle più conosciute all’estero. Conserva
oltre 50000 campioni di minerali e rocce suddivisi in cinque raccolte.
Occhio al dettaglio: Interessanti per i ragazzi i grandi geodi di ametista, il cristallo di topazio di 151 Kg (il secondo del mondo), l’ acquamarina,che pesa quasi 100 kg,
le pepite d’oro, le pietre preziose e le meteoriti. Una sezione del museo è arricchita
da pannelli didattici, in parte ancora in fase di allestimento, che illustrano nel dettaglio le principali caratteristiche e proprietà di rocce e minerali.

Sezione di zoologia “La Specola”
via Romana 17 - tel. 0552288251 - fax 055225325
Orario: lun, mar, giov, ven, dom 9-13; sab 9-17; Salone degli scheletri sab 9.30-12.30
Chiuso: mer e festivi
Ingresso: gratuito fino a 6 anni e sopra i 65; riduzioni per giovani e studenti
Visite guidate: telefonare lun, mar, giov, ven dalle 9 alle 13

Deve il suo nome alla torretta per le osservazioni
astronomiche costruita nel 1789. È il più antico
museo scientifico d’Europa: venne fondato dal
Granduca Pietro Leopoldo di Lorena e fu aperto al
pubblico nel 1775. Contiene la più grande collezione al mondo di modelli in cera per lo studio dell’anatomia: circa 1.400 pezzi, databili dal
Cinquecento all’Ottocento. Espone oltre 5.000
esemplari di animali.
Occhio al dettaglio: La sezione dei modelli di
anatomia, estremamente realistica, non è adatta
ai bambini piccoli perché è troppo impressionante; sicuramente attirerà l’attenzione dei ragazzi
più grandi e degli adolescenti. Con i piccoli meglio
visitare le sale dedicate agli animali e il “Salone degli
scheletri”.

Giardino dei semplici
Orto botanico
via P.A. Micheli 3 - tel. 0552757402 - fax 0552757438 - ortobot@mail.unifi.it
Orario: lun, mar, giov, ven, dom 9-13; sab 9-17
Chiuso: mer e festivi
Ingresso: gratuito fino a 6 anni; riduzioni dai 6 ai 14 anni; adulti a pagamento.
Visite guidate: Su prenotazione. Telefonare lun, mar, giov, ven 9-13

Per la trattazione vedi sezione All’aperto, pag. 28
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MONUMENTI E MUSEI NEI DINTORNI
Ricchissime le proposte per i ragazzi nell’area fiorentina, dai musei d’arte alle
aree archeologiche, ai musei insoliti, come quello del soldatino o quelli dedicati alle attività artigianali e agricole tipiche della zona . Nell’esplorazione dei dintorni di
Firenze possono esservi di grande aiuto le iniziative organizzate da due sistemi museali, molto attivi nella valorizzazione del territorio e nella didattica:
Museo Diffuso www.cm-mugello.fi.it; cred@cm-mugello.fi.it - tel. 05584527173
Terre del Rinascimento www.terredelrinascimento.it

Barberino di Mugello
Come arrivare: da Firenze con autobus SITA

Villa medicea di Cafaggiolo
Loc. Cafaggiolo, via Nazionale 16 - tel. e fax 0558498103
cell. 3471918130 - www.castellodicafaggiolo.it
Orario: dal 15 aprile al 15 ottobre mer e ven 14.30-18.30; sab, dom e festivi 10-12.30
e 14.30-18.30. Settimana di Pasqua: mer e ven 14.30-18.30. Dal 16 ottobre al 14 aprile: sab, dom e festivi 10-12.30 e 14.30-18.30. Eventuali aperture in altri giorni e orari
per gruppi numerosi sono possibili su appuntamento (fax 0558498103).
Visita guidata: compresa nel prezzo
Ingresso: gratuito fino a 8 anni, ridotto 8-12 anni; sconti per gruppi e scuole

La villa era anticamente una fortezza fiorentina che
fu trasformata nel ‘400 da Michelozzo per Cosimo il Vecchio. Era un luogo prediletto da Lorenzo
il Magnifico che amava frequentarlo per dedicarsi alla caccia. All’interno è possibile ammirare
dipinti che ritraggono personaggi della famiglia
Medici vissuti al castello e copie di antichi documenti che ne narrano la storia e la vita.
Occhio al dettaglio: Il parco è un motivo in più
La villa Medicea di Cafaggiolo
per andare a visitare la villa: permetterà ai ragazzi un momento di sfogo all’aperto (non si possono consumare pranzi al sacco e spuntini). Sulla sinistra le antiche scuderie, decorate con motivi geometrici ad affresco:
i Medici trattavano bene i loro cavalli!

Borgo San Lorenzo
Come arrivare: da Firenze con autobus SITA o CAP e con il treno

Museo della civiltà contadina “Casa D’Erci”
Loc. Grezzano, Luco di Mugello - tel. 0558492519 (Museo) - 0558457197
(Biblioteca Comunale)
Orario invernale: dom e festivi 14.30-19, altri giorni su prenotazione
Orario estivo: dal 15 giugno al 15 settembre dom e festivi 15-19.30; gli altri giorni su
prenotazione, tel. 0558401439.
Ingresso: riduzioni dai 6 ai 12 anni; attività di laboratorio per le scuole a pagamento.
Attività didattiche: sono a cura del sistema museale Museo Diffuso Mugello - Alto
Mugello - Val di Sieve e sono dedicate alle scuole di ogni ordine e grado. Per il programma completo vedi il sito www.cm-mugello.fi.it; per prenotazioni cred@cm.mugello.fi.it,
tel. 05584527173.

Qui il passato ritorna presente. Nel focolare brucia la legna, nel forno si cuoce il pane, dopo averlo impastato con la farina macinata nell’antico mulino. Lungo il sentiero si riconoscono i segni del lavoro dell’uomo. Gli ambienti del museo mostrano
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arredamenti e oggetti d’uso comune, tipici della civiltà contadina, e strumenti per il lavoro, che si svolgeva non solo nei campi ma anche tra le mura domestiche,
soprattutto nei mesi invernali. E in una stanza si trovano anche i semplici giocattoli del passato. Ci si può divertire anche senza video game!
Occhio al dettaglio: Per i ragazzi è affascinante vedere come si viveva senza elettricità e acqua corrente.
E se parteciperanno, con la loro classe, alle attività didattiche, gli antichi processi di lavorazione delle materie prime non avranno più segreti: sapranno come si
macinava il grano, come si faceva il pane, il miele, il formaggio…

Borgo San Lorenzo

Calenzano
Come arrivare: da Firenze con l’autobus 28

Museo del soldatino e della figurina storica
Calenzano Alto, via del Castello 7 - tel.0558827531
Info: Pro Loco di Calenzano tel. 0558824512
Orario invernale: mar-ven 16-19,30; sab e dom 10-13 e 16-19
Orario estivo: da luglio a settembre lun-dom 17-23
Chiuso: agosto
Ingresso: gratuito

Il nucleo più ricco della collezione è relativo al periodo compreso tra il Medioevo e
l’età comunale. Le altre sezioni spaziano da Roma all’Europa di Napoleone, dalla Grande Guerra alle vicende della Seconda Guerra mondiale.
Occhio al dettaglio: Un museo tutto dedicato a un gioco che da sempre appassiona i ragazzi: i soldatini. Sono moltissimi anche gli adulti che si dedicano a collezionarli e a ricostruire con attenzione filologica antiche famose battaglie. Insomma, grandi e piccini condivideranno lo stesso entusiasmo osservando le riproduzioni accuratissime e storicamente esatte di divise, insegne, bandiere, armi e armature. I ragazzi che hanno già iniziato a studiare la storia avranno modo di scoprire, attraverso i pezzi esposti, tracce delle differenti tecnologie nelle diverse epoche storiche e la diversa mentalità
degli uomini che combatterono nei grandi conflitti del passato.

Cerreto Guidi
Come arrivare: da Firenze in treno fino a Empoli e poi con autobus COPIT

Villa Medicea e
Museo della caccia e del territorio
via Ponti Medicei 12 - tel. 057155707 - 0552388754
Orario: feriali e festivi: 8.15-19 (la biglietteria chiude 30 minuti prima)
Chiuso: 2° e 3° lunedì del mese
Ingresso: gratuito fino a 18 anni e dopo i 65; riduzioni per giovani da 18 a 25 anni
Visite guidate: a pagamento e su prenotazione. Fa parte del circuito Terre del
Rinascimento.

La villa, costruita nel 1565-67 per volontà di Cosimo I de’ Medici, è preceduta da un
piazzale panoramico adibito a giardino. All’interno, dal 2002 è stato allestito il
Museo della Caccia, nel quale sono esposte circa 300 armi da caccia e da tiro fabbricate dalla metà del Settecento a oggi. Arricchisce il museo una galleria di dipinti, un tempo appartenuti ai Medici.
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Empoli
Come arrivare: da Firenze con il treno

Museo Civico di paleontologia
piazza Farinata degli Uberti 8 - tel. e fax 0571537038
Orario: mar-giov-sab-dom 17-19,30; lun e sab 9,30-12,30 (solo su prenotazione)
Chiuso: lun, mer, ven
Ingresso: gratuito

L’associazione che gestisce il museo organizza visite guidate per scuole e
gruppi. Nel museo sono conservati
fossili e rocce che, nel loro insieme, documentano gli ultimi due miliardi di anni di storia della terra e reperti provenienti da località toscane. Meritano
particolare attenzione i fossili di conchiglie recuperate nei depositi affioranti nel bacino dell’Arno, del Cecina
e dell’Ombrone.
Occhio al dettaglio: I più piccoli,
Empoli, piazza dei Leoni
che sono quasi sempre grandi esperti di dinosauri, apprezzeranno il diorama dedicato alla lotta tra un Velociraptor e un
Protoceraptus e quello che illustra la lotta tra un Homo Sapiens e un Ursus Spelaeus.

Fiesole
Come arrivare: da Firenze con l’autobus 7

Area Archeologica
via Portigiani 1 - tel. 05559477
Orario estivo: (aperto tutti i giorni) aprile-settembre 9.30-19; marzo e ottobre 9.30-18
Orario invernale: ottobre-fine febbraio 9.30-17
Chiuso: mar, solo con orario invernale
Ingresso: a pagamento; riduzioni per famiglie, gruppi e anziani.
La biglietteria sospende l’attività 30 minuti prima dell’orario di chiusura.

Occhio al dettaglio: L’area archeologica è molto vasta e interessante, con un grande anfiteatro, i resti delle terme, un tempio e tombe etrusche. Il posto ideale anche
per i bambini, perché potranno muoversi in spazi ampi e aperti e intanto scoprire
tracce di una città del passato. I bambini saranno colpiti dalle terme e dal teatro. Raccontate loro come i romani amassero recarsi alle terme per prendersi cura di sé.
IL RITO DELLE TERME
Un autentico romano si recava alle terme tutti i giorni. Doveva attraversare tre stanze,
partendo da quella con l’acqua più tiepida fino a quella con l’acqua più calda. Prima
entrava nel tepidarium, la stanza più grande e lussuosa delle terme: qui rimaneva un’ora e si ungeva con oli profumati.
Poi accedeva al calidarium. Si trattava di locali più piccoli, generalmente costruiti sui lati
della sala da bagno principale. Infine giungeva nel laconicum, la stanza più calda, riscaldata con aria secca ad altissima temperatura.
Dopo la pulizia del corpo e i massaggi, il nostro “romano doc” si concedeva una nuotata nella piscina del frigidarium. Così, ristorato e profumato, era pronto per accedere
alle altre aree delle terme, dove poteva leggere, conversare o assistere ad attrazioni.

20

esec_guidaFirenze_4°_7-44

23-10-2005

18:30

Pagina 21

... NEI DINTORNI

Figline Valdarno
Come arrivare: da Firenze in treno

Museo della civiltà contadina
Loc. Gaville - tel. e fax 0559501083 - www.comune.figlinevaldarno.fi.it/musei/gaville.html
Orario invernale: sab, dom e festivi 15-19, gli altri giorni su prenotazione.
Orario estivo: dom e festivi 15.30-17; visitabile su prenotazione gli altri giorni.
Ingresso: a pagamento

Il museo è situato nell’antica pieve di San Romolo (XII e XIII secolo) e raccoglie oltre 5000 attrezzi e manufatti che illustrano la vita e il lavoro contadino in Toscana
dal Settecento alla metà del Novecento.

Firenzuola
Come arrivare: da Firenze con autobus SITA

Museo Storico Etnografico
Loc. Bruscoli, via Chiesa 56 - tel. 055818110
Orario: solo i giorni festivi 15-18.30; ad agosto aperto tutti i giorni, stesso orario.
Ingresso: gratuito
Tre sono le sezioni del museo che illustrano la storia delle montagne locali dalla loro formazione geologica ad oggi. La sezione geo-archeologica, arricchita da plastici e ricostruzioni didattiche, racconta l’evoluzione della zona fino ai primi insediamenti umani, testimoniati da numerosi reperti archeologici (utensili in selce e ceramiche). La seconda sezione è dedicata
agli usi e costumi della civiltà contadina, infine l’ultima raccoglie documenti e residuati bellici della seconda guerra mondiale,
Una vista di Firenzuola
provenienti dalla Linea Gotica.

Museo della pietra serena
piazza Don Stefano Casini 1 - tel. 0558199434 www.comune.firenzuola.fi.it
Orario estivo: lun, ven, sab 16-19; dom e festivi 11-13, 16-19
Orario invernale: sab 15-17; dom e festivi 11-13, 14-17
Ingresso: gratuito fino ai sei anni, riduzioni
Fa parte del sistema museale territoriale del Mugello, Alto Mugello, Val di Sieve.
Attività didattica: È dedicata alle scuole di ogni ordine e grado ed è a cura del sistema museale Museo Diffuso Alto Mugello Val di Sieve (per informazioni dettagliate
visitare il sito www.cm-mugello.fi.it). La partecipazione ai percorsi è a pagamento.
Ecco i titoli di alcune proposte: Toccando si impara, C’era una volta un re, Il tempo
della pietra, La pietra si presenta, Una serena civiltà della pietra.

Suggestiva la nuova sede museale con ingresso dal fossato
della Rocca. Il museo è una celebrazione della pietra serena
– materiale cui sono legate la storia, la cultura e la tradizione di questo borgo – e del lavoro degli antichi scalpellini.
È diviso in tre sezioni, dedicate agli oggetti del quotidiano
e agli oggetti di qualità artistica del passato e del presente.
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Montaione
Come arrivare: da Firenze in treno fino a Castelfiorentino, poi autobus SITA

Sacro Monte di S. Vivaldo
Località S. Vivaldo - tel. 0571699265 - 0571699252 (Ufficio Cultura)
Orario estivo: (aprile-settembre) dom e festivi 10-19
Orario invernale: (ottobre-marzo) dom e festivi 14,30-17
Negli altri giorni le cappelle sono visitabili solo su prenotazione e per gruppi (tel.
0571699252 Ufficio Cultura)
Ingresso: gratuito
Visita guidate: a pagamento (in estate alle 17, in inverno alle 15,30)

Riprendendo la tradizione dei sacri monti dell’Italia settentrionale, le piccole cappelle riproducono la geografia dei luoghi sacri di Gerusalemme e della Palestina e
illustrano episodi della vita di Gesù. È un luogo molto suggestivo, isolato nel verde
di un bosco.

Museo Civico archeologico e naturalistico
via Cresci 15 - tel. 0571699265 - 0571699252 - fax 0571698461
Orario: aprile-giugno, settembre-ottobre, 24-31 dicembre: lun-dom 9.30-12.30; luglioagosto: lun-dom 9.30-12.30 e 16-19. In altri orari su prenotazione (per gruppi).
Ingresso: a pagamento

Conserva ed espone fossili, reperti preistorici, mineralogici e zoologici del territorio di Montaione.

Montelupo Fiorentino
Come arrivare: da Firenze con il treno

Museo Archeologico e della ceramica
via Baccio Sinibaldi 43 - tel. 057151352 – 057151087 - fax 0571911421
www.museomontelupo.it - info@museomontelupo.it
Orario: mar-dom 10-18
Chiuso: lunedì e festivi
Ingresso: a pagamento. Riduzioni per ragazzi fino a 14 anni e adulti oltre i 65 anni,
gruppi turistici oltre 20 persone e scolaresche.
Visite guidate e laboratori: su prenotazione telefonica o on line. Il museo fa parte del
circuito Terre del Rinascimento.

Occhio al dettaglio: Il museo, dotato di spazi per la didattica e di un’aula multimediale capace di accogliere circa 60 persone, organizza laboratori per la manipolazione dell’argilla e la decorazione ceramica, rivolti principalmente alle scuole ma disponibili anche per gruppi turistici. Gli argomenti principali dei corsi e delle attività
didattiche sono la storia locale e la storia della ceramica, con particolare riferimento a quella di Montelupo, la storia delle tecniche
artistiche (ceramica, vetro), la tecnologia della
ceramica preindustriale,
l’archeologia, lo scavo archeologico e il restauro
ceramico.

Una vetrina di Montelupo con le tipiche ceramiche locali
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Montespertoli
Come arrivare: da Firenze con autobus SITA

Museo del vino
via Lucardese 74 - tel. 0571606048 – 0571606068 - www.leccicultura.it
Orario estivo: dal 01/04 al 30/09 sab e festivi 10.30-12.30 e 16.30-19.30
Orario invernale: dal 01/10 al 31/03 sab 15.30-18.30; festivi 10.30-12.30 e 16.3018.30. Gli altri giorni su prenotazione (min.15 persone).
Ingresso: a pagamento; riduzioni. Biglietto cumulativo con il Museo di Arte Sacra.
Visite guidate: su prenotazione si organizzano visite didattiche per bambini.

Il museo raccoglie le testimonianze della cultura legata al prodotto più importante
del territorio: il vino. Ne illustra le fasi di produzione e la grande tradizione, legata al
fascino della terra. Propone un laboratorio dei sensi, per adulti e bambini.
Occhio al dettaglio: Per i ragazzi, ormai
quasi tutti cresciuti in città, il legame
con la terra è andato perduto e i prodotti ‘nascono ‘ confezionati nei supermercati. È quindi molto divertente per loro
scoprire ‘come si fanno le cose’ che sono
parte della loro esperienza, ma di cui non
conoscono la storia, cioè quel processo
che porta il prodotto dalla terra alla tavola o, in questo caso, al bicchiere (di mamma e papà).
Il suggestivo paesaggio di Montespertoli

Palazzuolo sul Senio
Come arrivare: da Firenze con autobus CAP

Museo delle genti di montagna
e Museo archeologico dell’Alto Mugello
Palazzo dei Capitani, piazza E. Alpi 1 - tel. 0558046008 (Comune)0558046125 (Ufficio Turistico)
Orario: in inverno, visitabile solo per gruppi su prenotazione; in estate mar 20-23, giov,
sab, dom 16-19; marzo, giugno, settembre, ottobre sab, dom e festivi 15-18
Ingresso: gratuito per ragazzi fino a 14 anni e residenti; riduzioni per studenti, anziani
e gruppi con prenotazione (min. 10 persone).

Situati nel trecentesco Palazzo dei Capitani, fanno parte del sistema museale Museo diffuso Mugello-Alto Mugello-Val di Sieve.
Il Museo delle genti di montagna: raccoglie manufatti che raccontano la vita sulle montagne, come attrezzi per la produzione agricola e artigianale e oggetti di uso domestico.
Il Museo archeologico: espone materiale preistorico di grande interesse – frutto degli scavi effettuati nella zona –, testimonianze degli insediamenti preromani e romani e pregevoli reperti di epoca medievale. Si
organizzano iniziative didattiche per ragazzi e adulti (a
cura del Gruppo Archeologico Alto Mugello). I percorsi didattici, Alla scoperta del museo e Dal museo al territorio, comprendono una visita guidata tematica, un gioco all’interno del museo e un momento, piacevole, di
verifica. Interessanti i laboratori sulla ceramica, la
Laboratorio in uno scavo simulato
metallurgia e lo scavo archeologico.
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Scarperia
Come arrivare: da Firenze con autobus SITA

Mostra di vita artigiana e contadina
Loc. Sant’ Agata, via della Pieve 3 - tel. 0558406750 - 0558406637
Orario estivo: 15.30-18.30, solo domenica e festivi.
Orario invernale: 15.00-18.00, solo domenica e festivi.
Per gruppi visitabile anche in altri orari su richiesta (prenotazione al n. 0558406750)
Ingresso: a offerta

Fa parte del Museo Diffuso Mugello- Alto Mugello - Val di Sieve.
Occhio al dettaglio: Piacerà ai bambini questo piccolo museo che illustra la vita
artigiana e contadina del passato attraverso personaggi in movimento, vestiti con
abiti in stoffa secondo la foggia dell’epoca. Sono piccoli automi in legno e cartapesta, alti circa 70 cm che, con i loro gesti, riproducono scene di vita quotidiana nell’antichissimo borgo di Sant’Agata.

Museo dei ferri taglienti
Palazzo dei Vicari, piazza dei Vicari - tel. 0558468165 (Pro Loco)
Orario invernale: (dal 16/9 al 31/5) solo sab e festivi: 10-13 e 15.30-18.30
Orario estivo: (dal 1/6 al 15/9) mer, giov, ven 15.30-19.30; sab e festivi: 10-13 e 15.3019.30. Gruppi anche in altri orari su prenotazione (Pro Loco
tel. 0558468165).
Chiuso: lun-mar
Ingresso: a pagamento

La Bottega del coltellinaio

Fa parte del Museo Diffuso Mugello- Alto Mugello - Val di Sieve. Al suo interno si trova uno spazio per i laboratori didattici e una saletta per mostre temporanee. Alla struttura è
collegata la Bottega del coltellinaio, che si trova in via Solferino 15 (solo visite guidate).
Occhio al dettaglio: II museo, molto particolare e
insolito, può sicuramente suscitare l’interesse dei ragazzi perché illustra i segreti della lavorazione e l’evoluzione nel tempo di un oggetto comune (e ‘proibito’ ai più
piccoli), che hanno da sempre sotto gli occhi senza veramente conoscerlo.

Sesto Fiorentino
Come arrivare: da Firenze con autobus 28

Museo Richard Ginori della Manifattura di Doccia
viale Pratese 31 - tel. 0554207767 - fax 0554205655 - www.museodidoccia.it
museo@richardginori1735.com
Orari: mer-sab 10.00-13.00 e 14.00-18.00; dom solo su prenotazione.
Ingresso: a pagamento; riduzioni per scolaresche.

Il museo conserva oltre 3000 porcellane, esposte con una suddivisione in cinque
periodi dal 1737 a oggi. Le forme e le decorazioni degli oggetti testimoniano come
sia cambiato il gusto nel tempo: dalle settecentesche tazzine a campana e dalle teiere con il beccuccio a testa di uccello o di serpe, decorate in azzurro cobalto, alle zuppiere all’etrusca e alle tazzine, ormai di forma cilindrica, decorate in verde, rosso lacca e carminio della prima metà dell’Ottocento, per arrivare sino al Novecento e agli
stimoli dell’Art Nouveau. Agli Anni Venti risalgono le famosissime collezioni disegnate da Giò Ponti, in stile neoclassico.
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Occhio al dettaglio: Raccontate ai vostri ragazzi quanta cura e attenzione si è
dedicato nel tempo a questi oggetti delicati e preziosi legati al rito del tè, del caffè
e della cioccolata. Non è certo un caso che la produzione parta proprio nel Settecento, il secolo in cui si è diffusa, tra i nobili, l’abitudine di consumare “bevande esotiche” come la cioccolata e il caffè. Solo per le scuole, attività didattiche e corsi.

Vicchio di Mugello
Come arrivare: da Firenze con autobus SITA

Casa di Giotto
Loc. Vespignano - tel. 055844782
Orario invernale: (dal 16/9 al 14/6.): sab, dom e festivi 10-12 e 15-18
Orario estivo: (dal 15/6 al 15/9): mar solo su richiesta, giov, sab, dom e festivi 10-12 e
15.30-18.30. Su richiesta aperture straordinarie per gruppi.
Chiuso: lun, mar, mese di agosto e festivi
Ingresso: gratuito fino a 6 anni; riduzioni 6-14 anni, gruppi con più di 15 persone e
scolaresche. Biglietto cumulativo con Museo Comunale “Beato Angelico”.

La casa, indicata dalla tradizione come il luogo in cui nacque Giotto forse nel 1267,
è stata restaurata e adibita a centro di raccolta di materiale documentario e testimonianze sulla vita del grande pittore.
Occhio al dettaglio: Sono pochissime le notizie sulla vita di Giotto, spesso infarcite di leggende. Per arricchire di fascino la visita alla casa natale del grande pittore, raccontate ai ragazzi la celebre leggenda dell’incontro di Giotto con il suo futuro maestro, riportata dal Vasari. Cimabue avrebbe colto il talento del giovane pastorello mentre, “sopra una lastra piana e pulita con un sasso un poco appuntato ritraeva una pecora di naturale”. Leggenda o no, il ragazzo si formò nella scuola di Cimabue che lo portò con sé a Firenze, forse partendo proprio da questa casa.

Museo comunale “Beato Angelico”
Piazza Don Milani 6 - tel. 0558439224,
Orario invernale: (dal 16/09 al 14/06): sab e dom e festivi 10-12 e 15-18
Orario estivo: (dal 15/06 al 15/09): giov, sab, dom e festivi 10-12 e 15.30-18.30
Ingresso: gratuito per bambini fino a 6 anni; riduzione ragazzi 6-14 anni, gruppi con
più di 15 persone, scolaresche. Biglietto cumulativo con il Museo Casa di Giotto.

Il museo comprende una piccola sezione archeologica, con reperti dell’area del Mugello e una sezione medioevale e moderna con dipinti, sculture e oggetti liturgici.

Vinci
Come arrivare: da Firenze in treno fino a Empoli, poi autobus COPIT

Casa di Leonardo
Loc. Anchiano, tel. 057156519 Ufficio Turistico www.museoleonardiano.it/anchiano.htm - museo@comune.vinci.fi.it
Orario estivo: da marzo a ottobre 9.30-19 tutti i giorni
Orario invernale: dal 1/11 al 28/02: 9.30-18 tutti i giorni
Ingresso: gratuito. Visite guidate su prenotazione tel. 0571568012

Un’antica tradizione indica questa casa colonica in aperta campagna come quella in cui nacque Leonardo il 15 aprile 1452. All’interno è allestita una mostra didattica permanente con riproduzioni di disegni raffiguranti vedute della campagna toscana e una mappa della Valdarno.
Occhio al dettaglio: Il paesaggio è ancora molto simile a quello che vide il giovane artista, come testimoniano anche i suoi disegni. Dalla casa partono alcuni percorsi di trekking, di varia difficoltà, alcuni in direzione del borgo di Vinci.
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Museo Ideale Leonardo da Vinci
via Montalbano 2 – tel. 057156296 www.museoleonardo.it museoideale@tin.it
Orario: tutti i giorni 10-13 e 15-19
Ingresso: gratuito fino a 6 anni e disabili; riduzioni fino a 18
anni, scolaresche, gruppi e adulti sopra i 65 anni

È un museo ‘ideale’ che comprende oltre 300 opere, reperti, documenti, ricostruzioni e testimonianze del ‘mito’ leonardesco fino ai nostri giorni. I temi della personalità e
dell’opera di Leonardo non sono presentati separatamente, bensì collegati tra loro proprio come si intrecciavano nella sua mente ‘universale’. La collezione comprende: opere
e documenti su Leonardo artista, scienziato, inventore e designer con pezzi antichi, (strumenti dell’epoca e incisioni
Museo Ideale Leonardo da Vinci
rare); oltre 50 modelli, ricostruiti ad arte, dai progetti di Leonardo (alcuni funzionanti!); meraviglie del Leonardismo (compresi due autografi
di Duchamp). All’esterno si trova una sezione a cielo aperto, Il Giardino di Leonardo e dell’Utopia, che contiene anche un autentico labirinto.

Museo Leonardiano
via della Torre 2 - tel. 057156055 – 0571933251- fax 0571567930 www.museoleonardiano.it - museo@comune.vinci.fi.it
Orario estivo: lun-dom 9.30-19.00
Orario invernale: (1/11-28/02) lun-dom 9.30-18
Ingresso: a pagamento; riduzioni speciali per ragazzi dai 6 ai 14 anni e disabili; riduzioni per genitori con figli minori e giovani dai 14 ai 18 anni. Possibilità di biglietto
cumulativo con Pinacoteca di S. Andrea a Empoli, Museo Archeologico e della
Ceramica di Montelupo.
Servizio audioguida: a pagamento
Attività didattica: Il museo fa parte del sistema museale Terre del Rinascimento e del
circuito Il Museo dei Ragazzi, ha quindi un’attiva sezione didattica. Per prenotazioni:
Ufficio Turistico Intercomunale di Vinci tel. 0571568012 o segreteria del Museo dei
Ragazzi in Palazzo Vecchio tel. 0552768224 o 0552768558.

Espone una delle più importanti raccolte di macchine e modelli, ricostruiti a partire dai disegni Leonardo. Per realizzarle, oltre agli studi storici sulla tecnologia antica, sono state utilizzate tecniche di modellazione e simulazione digitale.
Occhio al dettaglio: Al primo piano sono esposte riproduzioni in scala reale, perfettamente funzionanti, delle macchine progettate da Leonardo per spostarsi
nell’aria, in acqua e sulla terra: una sezione che sicuramente affascinerà i ragazzi. Scuole e gruppi organizzati di ragazzi possono partecipare, su prenotazione, al laboratorio Lo sguardo di Leonardo che propone
ai ragazzi di provare a guardare il mondo
con gli occhi del grande artista-ingegnere-scienziato.
I ragazzi, lanciando un grosso dado,
vengono suddivisi in tre squadre, ciascuna delle quali analizzerà un disegno di
Leonardo secondo un particolare sguardo: artistico, scientifico o tecnico.
Studenti impegnati nell’attività ‘Lo sguardo di Leonardo’
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All’aperto
La scoperta di Firenze non sarà completa senza
l’esplorazione dei bellissimi parchi della città
e dei dintorni: orti botanici, giardini storici
– un tempo parte di antiche ville, in cui
passeggiavano i nobili signori della città –
e spazi moderni, attrezzati con giochi per
bambini. Non può mancare poi qualche ora
dedicata all’attività all’aperto e, d’estate,
agli sport acquatici. Tutte proposte interessanti
che, tra l’altro, permetteranno ai ragazzi di
sfogare tutta la loro esuberanza, tenuta a freno
durante le visite a monumenti e musei cittadini.
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All’APERTO

PARCHI E GIARDINI A FIRENZE
Giardino dei Semplici
via P.A. Micheli 3 - tel. 0552757402 - fax 0552757438
ortobot@mail.unifi.it
Orario: lun, mar, giov, ven, dom: 9-13; sab 9-17
Chiuso: mercoledì e festivi
Ingresso: gratuito fino a 6 anni e sopra i 65; riduzioni dai 6 ai 14; adulti a pagamento.
Visite guidate: Su prenotazione e a pagamento. Telefonare lun, mar, giov, ven 9-13.
È una sezione del Museo di Storia Naturale (vedi pag. 16)

Fu istituito nel 1545 da Cosimo dei Medici, dedicato alla coltura delle piante medicinali, “i semplici” appunto, e destinato agli studenti di medicina. È il terzo orto botanico più antico del mondo dopo quelli di Pisa e Padova e ha un grande valore storico e scientifico. Comprende serre calde e tiepide per le piante tropicali, piante medicinali, alcuni esemplari di sequoie, cedri, una quercia dell’inizio dell’Ottocento e
un tasso del 1720!
Occhio al dettaglio: La nuova collezione di specie carnivore sicuramente attirerà
l’attenzione di bambini e ragazzi.

Giardino delle Rose
viale Poggi 2 - tel. 0552625342 0552342426 (Comune)
Orario: dal 1/05 al 15/06 tutti i giorni 8-20; il resto
dell’anno lun-sab 8-12; oasi giapponese lun- sab 7-13
Chiuso: domenica (eccetto il periodo 1/05-15/06)
Ingresso: gratuito

Progettato da Giuseppe Poggi nel 1865, in stile
francese, gode di una splendida vista sulla città. Nel
1998 il giardino si è arricchito di un’oasi giapponese Shorai. In maggio è una distesa di oltre 1000 vaUna vista sulle terrazze fiorite
rietà di rose.
Occhio al dettaglio: Non è un posto adatto per correre in piena libertà, ma è una
vera festa di colori e profumi. Fate osservare ai bambini le piccole differenze tra due
specie di rose: chi ne trova di più vince (e si meriterà un piccolo premio). È possibile fare merenda nel giardino.

Giardino dell’Iris
piazzale Michelangelo - tel. 055483112 (Società dell’Iris) www.irisfirenze.it
Orario: Aperto solo per 15 giorni circa, dal
30/04 al 15/05, 10-12.30 e 15-19 (orari e giorni
di apertura indicativi. Per info tel. 055483112)
Come arrivare: autobus 13 da piazza Stazione

Alcuni splendidi esemplari di iris
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Il giardino, fresco, ombreggiato e in bella posizione panoramica, raccoglie circa 3000
varietà di iris. Nacque nel 1954, allo scopo di
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dell’Iris. Si possono ammirare i numerosi
esemplari creati per il concorso da ibridatori di tutto il mondo, raccolte antiche e specie
spontanee.
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UNA CURIOSITÀ
L’iris è un fiore molto caro a Firenze: compare anche sull’emblema della città dove è rappresentata l’Iris florentina, una
varietà un tempo molto diffusa nella valle dell’Arno.

Giardino dell’Orticultura
via Vittorio Emanuele 4 – tel. 055480469 Società
Toscana Orticultura
Orario: tutti i giorni, giugno, luglio, agosto: 8.30-20; gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre, dicembre: 8.30-18; aprile, maggio e settembre 8.30-19
Ingresso: gratuito
Come arrivare: autobus 25 da piazza Stazione; autobus 13 da piazza Stazione
Durante la settimana tra il 25/04 e 1/05 di ogni anno e all’inizio di ottobre, il giardino
ospita un’importante mostra-mercato di piante e fiori, a ingresso gratuito.

Il parco fu creato nell’Ottocento con lo scopo di diffondere e promuovere la pratica dell’orticultura. Nel 1880, l’architetto Giacomo Roster realizzò, per il ricovero delle piante che temono il freddo, una spettacolare struttura metallica, sorretta da 24
colonne in ghisa. Affascinerà i bambini per il
gioco di trasparenze e la forma elaborata che lo
fa sembrare quasi un palazzo fatato. Nell’adiacente giardino terrazzato degli Orti di Parnaso, attirerà
la loro attenzione una curiosa fontana in pietra
e vetri colorati: ha la forma di un drago con le fauci spalancate.
Occhio al dettaglio: Dopo aver fatto il pieno di
sensazioni, colori e profumi, i bambini potranno
sfogarsi nell’area gioco, attrezzata con altalene,
scivoli e castelli in legno.
Una fontana a forma di drago

Giardino del museo Stibbert
via F. Stibbert 26 - tel. 055486049
Ingresso: gratuito
Orario: estivo 9-19; invernale 9-16; primaverile e autunnale 9-17
Chiuso: giovedì
Come arrivare: autobus 4 da piazza dell’Unità d’Italia

Federico Stibbert iniziò, intorno al 1870, i lavori di restauro della villa e del suo bellissimo giardino, ‘all’inglese’ con alcuni elementi di gusto romantico, come il laghetto e le finte rovine. Il viale, con sculture e busti classici, é invece ‘all’italiana’.
Occhio al dettaglio: È possibile fare merenda nel parco, molto ombreggiato per la
presenza di pini, lecci, ippocastani, tigli e splendidi cipressi. Possono essere lo spunto per imparare a riconoscere le piante. Osservatene insieme le caratteristiche, poi
giocate così: dite forte il nome di una pianta, i bambini dovranno correre a toccarne il tronco. E per il vincitore, doppia razione di una merenda speciale! (vedi pag.49)

Giardino di Boboli
piazza Pitti 1, Portineria Porta Romana - tel. 055294883
Orario: novembre-febbraio 8.15-16.30; marzo 8.15-17.30; aprile-maggio e settembreottobre 8.15-18.30; giugno-agosto 8.15-19.30. La biglietteria chiude un’ora prima.
Chiuso: il primo e l’ultimo lunedì del mese.
Ingresso: a pagamento; gratuito fino a 18 anni, cittadini UE sopra i 65 e residenti .
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Si estende alle spalle di Palazzo Pitti e fu realizzato a metà Cinquecento per volere di Eleonora di Toledo, moglie di Cosimo I de’ Medici, su progetto di Niccolò Tribolo, rielaborato da Bartolomeo Ammannati e da Bernardo Buontalenti. Divenne il modello di giardino all’italiana. La
sua ampia superficie, suddivisa in modo regolare, è
un vero e proprio museo all’aperto, ricco di statue
Boboli in un dipinto del XVI sec.di J.Utens
antiche e rinascimentali, grotte e grandi fontane.
Da non perdere: vivaio di Nettuno, grotte, isolotto, labirinto.
Occhio al dettaglio: Non si può far merenda, picnic o sfogarsi a correre, ma nei
suoi viali si può cogliere lo spirito raffinato della vita di corte: un’occasione per lasciar correre la fantasia e giocare a far finta di essere personaggi del passato.

Parco dell’Albereta
Da piazza Ravenna alla Nave a Rovezzano
Orario: sempre aperto
Ingresso: gratuito
Come arrivare: autobus 23 da piazza Stazione

È una vasta area verde, situata sulla riva destra dell’Arno in direzione sud-est. In prossimità dell’ingresso di piazza Ravenna, si trovano campi da tennis, da basket e spazi per giocare a calcio. Alberato e verde, è collegato con il parco di via Villamagna,
attrezzato con giochi per bambini e gonfiabili. È possibile fare un picnic.

Parco delle Cascine
Da piazza Vittorio Veneto al Ponte all’Indiano
Orario: sempre aperto
Ingresso: gratuito

È il polmone verde di Firenze e il suo più vasto parco pubblico, da sempre legato
alla storia della città. I Medici utilizzarono il parco per la caccia, i Lorena come
luogo di svago per le passeggiate e le feste. Aperto al pubblico dal periodo
napoleonico, nella seconda metà dell’Ottocento divenne la meta preferita dai fiorentini per il passeggio a piedi o in carrozza.
Occhio al dettaglio: Ci si può muovere in piena libertà, noleggiare roller blade, andare in bicicletta. Ospita un’area gioco per bambini, una
piscina scoperta (Le Pavoniere vedi pag. 34), lo sferisterio, il velodromo,
l’ippodromo, un anfiteatro e amplissimi prati per correre e giocare a calcio. Vi si svolge la Festa del grillo (vedi pag. 47).

Parco di villa Fabbricotti
via Vittorio Emanuele II 64
Orario: gennaio, febbraio, novembre, dicembre 7-17; marzo, ottobre 7-19; aprile,
maggio, giugno, luglio, agosto, settembre 7-20
Come arrivare: autobus 4 da piazza dell’Unità d’Italia

Non fatevi intimidire dalla cancellata in ferro dell’ingresso monumentale e proseguite lungo il ripido viale a tornanti fino alla villa che troneggia in alto. Incontrerete lecci, cipressi, pini domestici, palme e secolari cedri del Libano. Animano il giardino vasche, grandi vasi, statue, tempietti e torrette.
Occhio al dettaglio: La villa ha ospitato donne famose: la granduchessa di Toscana, sorella di Napoleone, e la regina Vittoria d’Inghilterra. Uno spunto per giocare
a Facciamo finta che… E per giochi più movimentati, c’è un collegamento diretto con
il Giardino Tosco Laziale, attrezzato con giochi per bambini e aperto con gli stessi
orari (con accesso anche da via Stibbert).
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Parco di villa Favard
via Aretina 509 - via Rocca Tedalda - tel. 0552767808
Orario: estivo 8-20; invernale 8-18
Ingresso: gratuito
Come arrivare: autobus 14 A da piazza Stazione

La villa e il parco furono ristrutturati nel ‘500 da Baccio D’Agnolo. L’attuale schema all’inglese del parco risale all’800, quando la proprietaria, la baronessa Fiorella Favard, affidò l’incarico di ridisegnare il parco a Giuseppe Poggi, che mantenne
l’impianto classico del giardino antistante alla villa, con le siepi di alloro potate in
forme geometriche, la vasca circolare e i vasi con piante di limone. Furono costruite due serre in ferro e vetro per il ricovero degli agrumi e delle piante tropicali.
Occhio al dettaglio: Un’area gioco attrezzata permetterà ai più piccoli di sfogarsi, mentre tavoli e panchine consentiranno di rifocillarsi con un pranzo al sacco o
una sostanziosa merenda. Il quartiere organizza alcune iniziative per bambini.

Parco di villa il Ventaglio
via Aldini 12 - tel. 055580283
Orario: novembre-febbraio 8.15-16.30; marzo e ottobre 8.15-17.30; aprile, maggio,
settembre 8.15-18.30; giugno-agosto 8.15-19.30
Ingresso: gratuito. Visitabile solo il giardino.
Chiuso: 1/01, 1/05, 25/12
Come arrivare: autobus 7 da piazza Stazione

Il giardino, insieme alla villa, fu ristrutturato da Giuseppe Poggi che lo trasformò in
un parco romantico, costruito per valorizzare il lungo viale serpeggiante. Le grandi
masse delle piante (tigli, olmi, ippocastani e bagolari) risaltano sullo sfondo degli ampi prati, creando piacevoli scorci prospettici.
Occhio al dettaglio: Il punto di forza di questo bellissimo parco, considerato un museo a cielo aperto, sono i grandi prati, calpestabili, ideali per muoversi in libertà e riscoprire giochi insoliti. Non ci sono aree gioco attrezzate e non si può fare il picnic.

Villa Medicea di Castello - Parco
via di Castello 47 - tel. 055454791
Orario: marzo e ottobre 8.15-16.45 (chiusura posticipata di 1 ora con l’inizio dell’ora
legale e anticipata di 1 ora con la fine dell’ora legale); aprile, maggio, settembre 8.1518.30; giugno-agosto 8.15-18.35; novembre e febbraio 8.15-15.40. La biglietteria chiude un’ora prima.
Chiuso: il secondo e il terzo lunedì del mese
Ingresso: a pagamento. Gratuito fino a 18 e sopra i 65 anni; possibilità di biglietto cumulativo con la villa Medicea di Petraia.
Come arrivare: autobus 28 da piazza Stazione

Nel 1537, il neo-duca Cosimo affidò a Niccolò Pericoli, detto il Tribolo, l’incarico di ristrutturare la villa e il giardino, che fu progettato con l’intento di glorificare il ducato e il casato dei Medici: i
gruppi scultorei rappresentavano montagne e città dello Stato toscano. Oggi rimangono la fontana di Ercole e Anteo e la Grotta degli Animali.
Occhio al dettaglio: È un museo all’aperto, con percorsi obbligati, senza aree gioco nè spazi per correre o fare merenda, ma i
bambini resteranno incantati dalla Grotta: ha le pareti rivestite da
mosaici colorati, ciottoli e conchiglie, mentre graziosi animali decorano le vasche in marmo, animate da giochi d’acqua.

La Grotta degli animali
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Villa Medicea di Petraia - Parco
Loc. Castello, via della Petraia 40 - tel. 055452691 - 0554451208
Orario: marzo e ottobre 8.15-16.45 (chiusura posticipata di 1 ora con l’inizio dell’ora
legale e anticipata di 1 ora con la fine dell’ora legale); aprile, maggio, settembre 8.1518.30; giugno-agosto 8.15-18.35; novembre e febbraio 8.15 15.40. La biglietteria chiude 1 ora e mezzo prima.
Ingresso: a pagamento. Gratuito fino a 18 e sopra i 65 anni; biglietto cumulativo con
la villa medicea di Castello.
Chiuso: il secondo e il terzo lunedì del mese
Come arrivare: autobus 28 da piazza Stazione

La Petraia, una delle più belle ville medicee, è il luogo in cui i Medici si riposavano dalle fatiche della vita cittadina. Il giardino di fronte alla villa fu organizzato
dal Tribolo in tre terrazze sovrapposte, che si ammirano ancora oggi.
Occhio al dettaglio: È un museo all’aperto, quindi niente picnic, aree gioco e
spazi per correre. Una curiosità: la terrazza adiacente alla villa era dedicata agli
alberi nani da frutto, molto amati da dame e fanciulle di casa Medici. Al livello
intermedio, detto Vivaio, si trovano due parterre in bosso: erano il “giardino dei
semplici”, dove si coltivavano piante aromatiche e medicinali.

Villa Strozzi - Giardino
via di Soffiano, via Monte Uliveto, via Pisana - tel. 0552767120
Orario: tutti i giorni, ottobre 8-18; novembre-gennaio 8-17; febbraio 8-17.30; marzo
8-18; aprile 8-19; maggio e agosto 8-20; giugno e luglio 8-20.30; settembre 8-19.30
Ingresso: gratuito
Come arrivare: autobus 6, 26, 27

La villa e il giardino, voluti da G.Battista di Lorenzo Strozzi a metà ‘500, divennero
un luogo di delizie, con giochi d’acqua ed elementi decorativi manieristi.
Nell’Ottocento Giuseppe Poggi restaurò la villa e riprogettò il parco, aggiungendo
il viale delle carrozze e la radura; risistemò sentieri e decorazioni e inserì una scalinata in pietra serena, pavimentata con ciottoli di fiume.
Occhio al dettaglio: Questo parco è una festa per gli occhi, ma i bambini non si
accontenteranno della contemplazione di tanta bellezza! Per fortuna, presso l’ingresso principale si trova una bella zona giochi. Non si può fare il picnic.

Villa Vogel - Giardino
viale Canova - tel. 0552767135 (Consiglio di Quartiere 4)
Orario: novembre-dicembre 8-17; gennaio 8-17.30; marzo e ottobre 8-18; aprile 8-19;
maggio 8 -20; giugno-settembre 8-24
Ingresso: libero
Come arrivare: autobus 1, da piazza Stazione

È una vasta area verde intorno alla villa Le Torri, venduta dagli eredi Vogel al comune di Firenze. Da 10 anni è sede del Consiglio di Quartiere 4 e spazio espositivo. Gli alberi di nuovo impianto convivono con pioppi, pini,
cipressi, lecci e tigli appartenenti all’antico parco.
In giugno ospita il Festival Internazionale del teatro di figura,
molto amato dai bambini.
Occhio al dettaglio: Il parco ha una zona con giochi
per bambini, una pista di pattinaggio, un’area con materassi elastici e una giostra. Sono vietati i picnic, ma ci sono panche e tavoli per una sosta e una breve merenda.
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FARE SPORT A FIRENZE
Bicicletta
Per passeggiare con la bicicletta si consigliano le zone del parco delle Cascine e dell’Albereta. Una bella sterrata, tutta in piano, scorre lungo l’Arno e unisce il parco delle Cascine con quello dei Renai (a Signa). Sul sito www.comune.fi.it, sotto la voce Trasporti e viabilità, Firenze città ciclabile, si trovano informazioni sulle piste ciclabili,
l’ubicazione delle rastrelliere e una piantina (scaricabile).

Noleggio biciclette
Il servizio Milleunabici (www.cooperativaulisse.org) permette di noleggiare biciclette, anche con seggiolino per bambini, in diverse zone della città e a prezzi convenienti. I punti di noleggio sono: le stazioni FS (Firenze SMN, Campo di Marte, Rifredi); piazza Vittorio Veneto (all’ingresso del Parco delle Cascine); piazza Ghiberti; piazza del Cestello; piazza Tasso; piazza della Libertà.

Corsa
Per gli amanti della corsa sono due gli appuntamenti fissi: la Firenze Marathon, con
sezione per bambini (Ginky Mini Run) che si svolge l’ultima domenica di novembre
(iscrizione gratuita fino a 14 anni), oppure, nel mese di aprile, la Guardafirenze, con
sezione bambini (Ginky Guardafirenze). Per informazioni su entrambe le marce: Firenze Marathon, tel. 0555522957 - www.firenzemarathon.it. In occasione delle
manifestazioni sono previste iniziative educative e ricreative per ragazzi.

Pattinaggio a rotelle
Questi i luoghi dove praticare il pattinaggio a rotelle (tutti all’aperto eccetto il Palarotelle, dove si pratica anche hockey, sito nella zona di Novoli, in via
dell’ Olmatello 3):
circolo Il Boschetto - presso il Parco di Villa Strozzi (vedi pag. 32)
giardino di Villa Vogel - (vedi pag. 32)
giardino Bellariva - lungarno Aldo Moro
viale Maratona - (Stadio Franchi) anche per skateboard, ma in cattivo stato
parco delle Cascine - non c’è pista ma i grandi viali chiusi al traffico sono ideali per pattinare (vedi pag. 30).
Roller Club Firenze - presso la piscina Le Pavoniere - cell. 335571854; aperto
mar-giov 17-20; sab e dom 10-20. Noleggio pattini in linea e lezioni a pagamento.

Freeclimbing
Per gli appassionati di arrampicata libera c’è una grande palestra di roccia artificiale aperta a tutti, ogni giorno. Autobus 26 da stazione SMN
+gaz - via Pienza 33 - www.piugaz.it

Equitazione
ACA Associazione Cavallo Ambiente “La Valle”
Loc. Serpiolle - via Nuova del Mulino, 6 - www.aca-firenze.it
tel. 0554255070 (per prenotazioni) - fax 0554255070. Associato Fise.
Centro Ippico Toscano
Loc. Peretola - via dei Vespucci 5a - www.centroippicotoscano.it tel. 055315621 - fax 055310213
Si organizzano corsi di monta inglese per bambini .
Centro Ippico La Baita
Loc. Brozzi - via della Sala 1 - www.centroippicolabaita.it
tel. 055307305 - cell. 3398686820
Scuola di equitazione su pony per bambini.
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Associazione sportiva “Gli amici della natura a cavallo”
via san Biagio a Petriolo 4R
Centro Ippico Due Case
via delle due Case 5 - cell. 3339619364 - 3356372144
Il centro è associato Fise e organizza corsi di equitazione per bambini, su pony.
Si pratica anche la pet therapy per bambini e adulti svantaggiati.

Sport da vedere
Il polo sportivo di Firenze è il Campo di Marte, a nord-est del centro storico. È il
luogo dove andare a vedere le gare e seguire i campionati delle diverse
discipline. Comprende: arena di atletica Ridolfi, stadio comunale
Franchi, palasport Nelson Mandela Forum (basket, pallavolo,
pattinaggio artistico); piscina olimpionica Costoli, stadio per
baseball Cerreti, campo da rugby Padovani. Questi spazi si
possono frequentare solo iscrivendosi ai corsi annuali delle
varie società. Sono aperte a tutti le piste da pattinaggio e
skateboard e l’impianto Costoli.

Feste dello sport
Si tengono a Firenze e nei comuni della provincia nel periodo estivo.
Nell’occasione si possono provare varie discipline sportive.
Per informazioni: www.firenzeturismo.it (sezione Eventi)

Piscine all’aperto
Piscina Costoli
viale Paoli 9 (Campo di Marte) - tel. 0556236027
In inverno è protetta da una tensostruttura; in estate si trasforma in piscina all’aperto, frequentata dai bambini. Non si tengono corsi di nuoto.
Piscina Nannini Bellariva
Lungarno Aldo Moro 6 - tel. 055677521
Ospita centri estivi per ragazzi. Non si organizzano corsi di nuoto.
Le Pavoniere
viale della Catena 2 - tel. 055362233
Si trova all’interno del Parco delle Cascine.
Policentro Zerouno
via dei Caboto 32 - tel 0554368819 - 055430703
Comprende due piscine, una coperta e una all’aperto. Si tengono corsi di nuoto.
Piscina FLOG Poggetto
via Michele Mercati 24/b tel. 055484465
È una piscina all’aperto. Si tengono corsi di nuoto.
Virgine Active
via Generale Dalla Chiesa tel. 80091455
È un centro fitness con due piscine
all’aperto.

Canottaggio
Barchetti sull’Arno
Associazione I Renaioli - www.renaioli.it
Società Canottieri Firenze
Lungarno Anna Maria Luisa de Medici 8 tel. 055282130 - info@canottierifirenze.it
In ‘navigazione’ sull’Arno
Canottieri Comunali Firenze
Lungarno Ferrucci 2 - tel. 0556812151 - fax 0556812649
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Bagno a Ripoli
Parco di Fonte Santa
Nei pressi di San Donato in Collina
Comprende un’ampia zona boschiva a sud-est di Firenze, tra il Poggio al Mandorlo
e il Poggio di Firenze: un luogo unico, una vera e propria nicchia ecologica, ideale
per passeggiare nel verde. La ricca vegetazione, tra cui pini marittimi, ginestre e orchidee, risente dell’aria balsamica che arriva direttamente dal mare, che però dista ben 90 km. Ospita aree attrezzate e un rifugio (privato), costruito grazie all’aiuto volontario degli abitanti della zona.

Fare sport
Centro ippico I Noccioli
via dei Noccioli 3 - www.inoccioli.it - tel. e fax 055643407
Associato Fise e Coni. Anche pony club.
Scuola di equitazione fiorentina
Loc. Rimaggio, via Vicchio e Paterno 12
www.equitazionefiorentina.it - tel. 055632718 - fax 0556511372
Anche pony club.
Centro ippico L’Antellino
via della Torre 1 - tel. 055621811
Pony club con scuola di monta inglese.
Riding Club Firenze
via di Rosano 159 - tel. 0556519058 - Associato Fise.

Barberino di Mugello
Oasi Naturalistica di Gabbianello –WWF
www.gabbianello.it
Aperto: Pasqua, Pasquetta; 25/04, 1/05, 2/06, 8/12; ottobre-aprile sab, dom e festivi 1018; con l’ora solare 10.30-16; sab mattina attività di volontariato, aperta a tutti.
Chiuso: 1/11, 25 e 26/12; dom e festivi nei mesi di luglio e agosto; per il periodo di nidificazione tra giugno e settembre.
Visite guidate: per gruppi e scolaresche, tutti i giorni, su prenotazione (tel. 0555535003)
Ingresso: gratuito fino a 5 anni e per i soci WWF.
Attività didattica: a cura di Ischetus tel. e fax 0555535003 (ore ufficio) - cell. 3339537114
(in orario di apertura) - www.ischetus.com - oasi@ischetus.com - info@ischetus.com

Situata sulla sponda nord-est del lago di Bilancino è
sorta con lo scopo di tutelare e recuperare l’habitat
umido. È frequentata, durante il periodo delle migrazioni, da numerose specie di uccelli come la cicogna
bianca, la gru, l’oca selvatica, il cavaliere d’Italia, il tarabuso, il fenicottero rosa e il raro falco pescatore.
I quattro osservatori e gli strumenti a disposizione
del pubblico permettono di conoscerli meglio. Il percorso di visita è accessibile a tutti.

Fenicotteri rosa in sosta nel parco

LEGENDA
Nuoto

Vela

Windsurf

Spiaggia

Equitazione
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Occhio al dettaglio: Incontri e attività di laboratorio per le scuole, escursioni, attività
di volontariato: sono occasioni per imparare a conoscere e a difendere l'ambiente.

Lago di Bilancino
Informazioni turistiche - tel. 0558420106 - www.bilancinolagoditoscana.it
Il lago di Bilancino, nato per risolvere i problemi di approvvigionamento idrico dell’area fiorentina, è diventato una meta ideale per le attività all’aria aperta. Oltre alla pesca sportiva, si praticano la canoa, la vela e il windsurf.
Lungo le sue rive presto saranno aperti percorsi pedonali e cicloturistici e sono già
state realizzate le prime due spiagge attrezzate.

Sul lago si praticano sport acquatici: vela, canoa e windsurf

Fare sport
Circolo Nautico Mugello
www.circolonauticomugello.it - info@circolonauticomugello.it tel. 0558494051 (dopo le ore 21)
Associato FIV. Apertura (base nautica lago di Bilancino) tutti i sabati e le
domeniche. Scuola di vela molto frequentata dai bambini.
Windsurf Center Kia Orana
Spiaggia Loc. Nebbiaia-est (San Giovanni) - cell. 3473541068 www.kiaorana.it - www.lagodibilancinosurf.it - staff@kiaorana.info
Scuola di windsurf dagli 8 anni.
Bagnomaria
Spiaggia Loc. Moriano - cell. 3396745032
staff@bagnomaria.com - info@bagnomaria.com www.bagnomaria.com
Bahia
Spiaggia Loc. Nebbiaia-est (San Giovanni) - cell. 3923326736 info@bahiacafe.com - www.bahiacafe.com
Centro ippico Pegaso
via Le Croci,6 Loc. Galliano - tel. 0558428330 - cell. 3473840869
Associato Fise; scuola equitazione dagli 8-10 anni.

Barberino Val d’Elsa
Fare sport
Centro equitazione Il Paretaio
Loc. San Filippo, Strada delle Ginestre 12 - www.ilparetaio.it tel. 055/8059218
Associato Fise; scuola equitazione.
Il Bucefalo
Strada di Cortine 2 - cell. 3355614445
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Borgo San Lorenzo
Fare sport
Piscina comunale
via Caiani, 28 - tel. 0558458290
Corsi di nuoto per bambini e di acquaticità per neonati.
Associazione Sportiva Scuderia La Torre
Loc. La Torre, via di Castellina 30 - tel. 0558458333 - cell.
3387433015. Associato Fise. Pony Club; organizza giochi a cavallo.
Piscina Hotel Marrani
Loc. Ronta via Faentina 128 - Piscina scoperta.

Calenzano
Parco del Neto
Loc. Settimello, via Vittorio Emanuele - tel. 0558874515
Orario: novembre-febbraio 8-17; marzo 8-18; aprile-settembre 8-20; ottobre 8-19
Chiuso: il lunedì da ottobre a marzo
Ingresso: gratuito

Esteso per circa 7 ettari, ha mantenuto
intatte le caratteristiche di area umida
che una volta erano estese a tutta la piana. È ciò che resta di un più grande sistema lacustre che costituiva la naturale valvola di sfogo delle piene dell’Arno. L’area
divenne il parco di una villa patrizia e gli acquitrini furono ridisegnati, per volontà dei
proprietari, in forme stravaganti mentre il
terreno è stato arricchito da nuove specie
vegetali, piante esotiche, prati e vialetti delimitati da filari di tigli e platani.

Uno specchio d’acqua all’interno del parco

Fare sport
Piscina Delta Florence
via V. Emanuele 1/a - tel. 0558876110
Piscina scoperta, aperta solo in estate. Non si tengono corsi.
Centro Ippico Club Western
via di Valigari - Associato Fise.
Centro Ippico La Calvana
Loc. Carraia, via di Carraia - cell. 3396618613
Associato Fise; scuola di equitazione western.
Marina Horse Centro Ippico La Marinella
Loc. Travalle, via di Macia 21 - tel. 0558878066
Escursioni guidate; scuola di monta americana per bambini.

Campi Bisenzio
Parco Chico Mendez
Loc. San Donnino - viottolo dell’isola - tel. 0558962039
Orario: maggio-ottobre festivi 9-20, feriali 9-13 e 15-20; novembre-aprile festivi 9-17;
feriali 14-17
Ingresso: gratuito
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L’area, ricavata da una zona di recupero ambientale, ha un’estensione di 15 ettari. Popolano il parco molte specie di uccelli, animali da cortile e selvatici. Ospita numerosi laghetti, spazi attrezzati
per picnic, con griglia e giochi per
bambini.
Veduta del laghetto all’interno del parco

Parco di Villa Montalvo
via Limite - tel. 05589591 (comune) - 0558960795 (custode)
Orario: sempre aperto.

Un platano vecchio di 200 anni, alto 32 metri, sorveglia l’ingresso del parco, costituito da
ben 18 ettari di verde attrezzato, con percorsi vita, ampi prati e uno spazio polivalente per
le manifestazioni estive. È presente un’area gioco per bambini.

Oasi WWF di Focognano
www.wwf.it - toscana@wwf.it - tel. 055477876 (WWF sezione di Firenze)
Come arrivare: da Firenze, piazza Stazione, autobus ATAF n.30 (circa 20 min.)
Chiuso: 15 maggio -15 settembre (visite solo sab e dom)
Zona umida di 65 ettari, con 5 bacini lacustri. Punto di sosta e transito di numerose specie di uccelli migratori. Per visitarla occorre contattare la sezione fiorentina
del WWF. Si organizzano visite guidate per scolaresche (nei giorni feriali).

Fare sport
Centro Hidron
via di Gramignano - tel. 055892500 - www.hidron.it - info@hidron.it
Ingresso: il centro offre a bambini e famiglie sconti dal 5 al 15%.
Orari: lun, mer, ven 8-24; mar, giov 7-24; sab 9-24; dom 9-20

Grande centro benessere e sportivo con numerose piscine, sia coperte che all’aperto, dall’olimpionica alla vasca dedicata al nuoto dei neonati, alla piscina per
acquagym con percorsi di idromassaggio. Baby parking e area gioco attrezzata.

Cerreto Guidi
Fare sport
Centro Ippico Arcobaleno (cavalli, pony)
via di Strognano 10 - cell. 3402577352 - 340145767
Associato Fise. Corsi su pony da 6 anni.

Certaldo
Parco di Canonica
Apertura: tutti i giorni per tutto l’anno.
Info: tel. 0571656721.

Vasta area attrezzata, con percorso vita, bar, giochi, panchine, area picnic, lago.

Fare sport
Piscina Fiammetta
viale Matteotti 201 - tel. 0571650996
Piscina scoperta per balneazione estiva; anche corsi per bambini.
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Empoli
Parco di Serravalle
via Serravalle - tel. 0571568012 (per informazioni)
Orario: sempre aperto

Area attrezzata con tavoli e panche per picnic, percorso vita, giochi per bambini
e un laghetto popolato da anatre e tartarughe.

Fare sport
Piscina comunale
viale delle Olimpiadi 72 - tel. 0571990261
Centro ippico Città di Empoli
via Serpa 8 - Associato Fise

Fiesole
Area Naturale protetta di Montececeri
A breve distanza dall’abitato di Fiesole, è un’ampia area verde coperta da boschi, in
cui si trovano 19 cave abbandonate di pietra serena, ora visitabili percorrendo
sentieri di diversa difficoltà, per turisti o per escursionisti. Offre bellissimi scorci
su Firenze. È stata testimone degli esperimenti di Leonardo sul volo umano.

Figline Valdarno
Fare sport
Centro ippico Le Macchie
via Poggio alle Croci 21 - Associato Fise.

Firenzuola
Fare sport
Centro equestre Montefreddi
Loc. Pietramala, via Montefreddi - www.montefreddi.it cell. 3479925090
Associato Fise; cavalli per escursioni guidate
Moscheta Horse Trekking
Loc. Badia di Moscheta tel. e fax 0558144122
Associato Fise. Solo escursioni; bambini sopra gli 8 anni.
Piscina comunale
via dello Sport - cell. 3389826141

Greve in Chianti
Parco naturale di San Michele
via Casole 42 - tel. 055851034
Riserva naturale per passeggiate e picnic, con punti barbecue, tavoli e sedie. All’interno si trovano un ristorante, un albergo e un’area gioco.

Fare sport
Piscina comunale
via Montebeni 6/8 - tel. 0558546024
Piscina scoperta per balneazione estiva; corsi
di nuoto per bambini.
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Fucecchio
Padule di Fucecchio
Loc. Larciano - tel. 057384540- www.zoneumidetoscane.it
Aperto: sempre; consigliato febbraio-giugno
Ingresso: gratuito

Le zone umide del Padule

Il Padule è tappa fondamentale nelle rotte migratorie fra la costa tirrenica e l’interno; vi si possono osservare oltre 200 specie di uccelli, fra
cui 70 nidificanti. Ospita la colonia di aironi più
importante dell’Italia centromeridionale per
numero e per varietà. Si organizzano attività educative e di divulgazione per tutte le età, escursioni e visite guidate.

Fare sport
Associazione ippica Le Mimose
Loc. Le Pinete, via della Bigattiera 6 - tel. 0571296296 www.associazioneippicalemimose.it - Associato Fise.

Impruneta
Fare sport
Centro Sportivo Zodiac
Loc. Tavarnuzze, via Grandi 2 - tel. 0552022888
Aperto tutto l’anno, con balneazione. Centri estivi e corsi di nuoto per ragazzi.
Centro equitazione Colline
via Borro tre fossati 28 - tel. 3397992126 - fax 0552088898
Associato Fise. Solo scuola di equitazione.
Centro Ippico Ugolino
via dell’Oliveta 12 tel. 0552301289 - Fise. Scuola equitazione
Centro Ippico La Cipressaia (equiturismo)
via delle Sodera 43 - tel. 055207005 - cell. 3339763483
3357800441 - www.equiturismolacipressaia.com - Fise e Coni.

Incisa Valdarno
Fare sport
Il Burchio
via Boggio al Burchio 4 - tel. 0558330124
Associato Fise. Cavalli per escursioni guidate e scuola equitazione.

Lastra a Signa
Parco di villa Caruso Bellosguardo
www.villacaruso.it - tel. 0558723749 ufficio turistico
Orario: apertura 9.30; chiusura e orari pomeridiani variabili a seconda del mese
Apertura: solo sabato pomeriggio e domenica (tutto il giorno)
Chiuso: gennaio-febbraio

Il parco circonda una villa cinquecentesca. L’antico proprietario, affidò al Tribolo la
progettazione del giardino all’italiana, un ‘luogo di delizie’ con un parterre ricco di
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agrumi, siepi ed essenze arboree, ornato da sculture e colonnati in pietra serena.
Al centro è collocata una fontana con giochi d’acqua. È un museo all’aperto, non c’è
un’area gioco e non si possono organizzare picnic.

Fare sport
Piscina comunale
via E. Fermi - tel. 0558721341
Centro Ippico Bellosguardo
Loc. Le selve, cell. 3386967292
Centro Turismo Equestre Malmantile
Loc. Malmantile, via di Gello - cell. 3392906050
Associazione ippica A.L.C.E
via Gramsci 96 - Associato Fise.

Montaione
Fare sport
Il Gelsomino Ranch
Loc. Le Mura, via Mura 22 -cell. 3473200800 – 3331402531
www.gelsominoranch.com - Scuola di monta western; trekking.

Marradi
Fare sport
Piscina comunale
via D. Campana 42 - tel. 0558045170 (ProMarradi)
Piscina all’aperto per balneazione estiva; corsi per bambini e area gioco.
La Casetta
via Borgo Casetta 11 - tel. 0558045094
www.maneggiocasetta.com - Turismo equestre; scuola equitazione.

Montespertoli
Fare sport
Piscina Il Mulino
Loc. Baccaiano (Zona sportiva) - tel. 0571675007
Balneazione estiva; corsi per bambini e centri estivi.
Compagnia dei Guelfi Neri
Loc. Anselmo, via Panfi 12 - cell. 3355969277 fax 0571671951 - www.forconi.it - Engea e Coni;
scuola pony; escursioni
Associazione sportiva FLB
Loc. Ponterotto 65, via di Bignola - Associato Fise.
Associazione sportiva Il Borghetto
via Lucciano 35 - Associato Fise.
Centro equestre Adriano Bogani
Loc. Cerbaia, via Pian di Pesa 2 - tel.0571670672 - cell. 335318295 - Fise

Palazzuolo sul Senio
Fare sport
Badia di Susinana - Sorgeva
via di Susinana 40 - tel. 0558046630 - Cavalli per escursioni guidate.
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Piscina comunale
via Pagani 8 - tel. 0558046528

Pontassieve
Area Naturale S.Brigida Poggio Ripaghera
L’area protetta, circa 600 ettari di bosco, sovrasta il paese di santa Brigida e offre
possibilità di passeggiate nel verde di impegno variabile.

Fare sport
Piscina comunale
via di Rosano - tel. 0558314595. Piscina scoperta, corsi di nuoto.
Castello del Trebbio
Loc. Molin del Piano, via di Montetrini

Reggello
Foresta di Vallombrosa
Corpo forestale dello Stato: via San Benedetto 1- tel. 055862020 - fax
055862001; Abbazia: tel. 055862074 (foresteria) - www.vallombrosa.it
È una delle aree verdi più famose d’Italia. Al suo interno si trova l’antica Abbazia. Dal
1977 è Riserva Biogenetica Naturale. Tra le specie: abete bianco, faggio, pino laricio e douglasia; alle quote più basse castagni, querce, aceri e carpini.
Occhio al dettaglio: In estate è la meta ideale per trovare un po’ di fresco. Nell’antica farmacia si vendono i prodotti del convento: caramelle, marmellate, miele.

Fare sport
Centro sportivo
via B.Latini - tel. 0558696225 - Corsi; angolo baby.

San Casciano in Val di Pesa
Fare sport
Piscina Il Melograno
via Dante - tel. 0558290298
Piscina con copertura mobile; balneazione estiva e corsi; angolo baby.
Centro ippico Casanova
Loc. Santa Cristina in Galivolpe, via Malafrasca 244 tel. 0558248022 - 3286684777 - Associato Fise.
Associazione ippica La Fornace
Loc. Mercatale Val di Pesa, via S.Anna 17 - tel. 055821137 cell. 3397613390 - Associato Coni, Engea. Scuola pony, escursioni.

San Godenzo
Parco Nazionale Foreste Casentinesi, monte Falterona
e Campigna
Loc. Castagno d’Andrea, via della Rota 8 - tel. 0558375125
Orario: aperto da giugno a settembre; orari e giorni di apertura variabili tel. per info
Ingresso: gratuito

È un’area di eccezionale bellezza ricca di boschi e cascate, tra cui la famosa Acquacheta, celebrata da Dante. Il Centro visite di Castagno d’Andrea “Monte Falterona”
fornisce, oltre alle informazioni turistiche, dettagli sulla natura, la geologia e la cul-

42

esec_guidaFirenze_4°_7-44

23-10-2005

18:31

Pagina 43

... NEI DINTORNI
tura locale. Si organizzano eventi, attività di educazione ambientale per bambini ed
escursioni guidate. Sono presenti un’area gioco e una zona picnic.

Fare sport
Equitrekking
C/o Azienda Agricola Le Casine Loc. Castagno d’Andrea cell. 3332483234 - Cavalli per escursioni guidate.

Scandicci
Parco di Poggio Valicaia
tel. 055768885 (ore pasti) - parchieverde@comune.scandicci.fi.it
È una piacevole meta per escursioni nel verde e sede di un ricco programma di manifestazioni: concerti, rappresentazioni teatrali, visite guidate per bambini e anziani. È Parco-Museo di Arte Ambientale, una forma artistica che punta a riscoprire
l’ambiente attraverso le arti plastiche. Con area picnic. Vietato l’accesso ai cani

Fare sport
Piscina comunale Le Bagnese
via Cassioli 4 - tel. 0552591089
Centro ippico Scandicci
Loc. Vingone, via di Mosciano 34 - tel. e fax 0557301577
www.centroippicoscandicci.it
Centro equestre San Colombano
via Stagnaccio Basso 7
Centro ippico La Casaccia
Loc. La Romola, via della Romola 202

Sesto Fiorentino
Parco di Villa Solaria
via degli Strozzi - tel. 055440571
Orario: invernale 9-17; marzo, aprile, ottobre: 9-18; maggio-settembre 8-19.30
Chiuso: martedì nei mesi da novembre a febbraio
Ingresso: gratuito

Giardino di una villa rinascimentale, composto di grandi prati e aree boschive. In estate ospita spettacoli e concerti all’aperto. Ha un’area gioco ed è consentito il picnic.

Fare sport
Centro ippico Sestese
via dei Giunchi 125

Signa
Parco dei Renai
via dei Renai - cell. 3498852179 - www.parcorenai.it
Orario: in primavera e autunno feriali 12-20; sabato, domenica
e festivi 9-20; in estate feriali 12-2, festivi 9-2
Ingresso: gratuito
Chiuso: da novembre ad aprile

È ricco di laghi, piste ciclabili, attrezzature sportive, palestra di roccia, strutture per
l’osservazione della natura e sentieri percorribili a piedi o in mountain bike. Con noleggio barche a remi, piscina, bar, ristorante, pizzeria, giochi gonfiabili per bambini.

43

esec_guidaFirenze_4°_7-44

23-10-2005

18:31

Pagina 44

All’APERTO
Occhio al dettaglio: Nei laghetti si può fare il bagno! L’ideale per bambini reduci da visite a musei e monumenti. Una ciclabile lo collega al Parco delle Cascine.

Vaglia
Parco Demidoff
Località Pratolino - tel. 055409155 - www.provincia.fi.it parcomediceodipratolino@provincia.fi.it
Orario: marzo e ottobre solo domenica 10-18; aprile-settembre giov-dom 10-19.30.
Chiuso: novembre-febbraio
Ingresso: gratuito fino a 6 anni, sopra i 65 e per i residenti; riduzione 6-14 anni.
Gratuito per tutti a marzo e ottobre e nei giorni di giovedì e venerdì.

Relax ai piedi del colosso

Un parco magnifico che Francesco I de’
Medici fece trasformare in un luogo di
meraviglie, con grotte artificiali e fontane. Famoso il colosso-fontana dell’Appennino, opera del Giambologna.
Occhio al dettaglio: Passeggiate nel
verde lungo sterrate e sentieri, in un
ambiente naturale fantastico. In estate spettacoli per bambini (di solito il sabato pomeriggio) e laboratori didattici
sull’ambiente. Con punto di ristoro;
consentito il picnic.

Fare sport
Centro ippico Turismo equestre Corte Chiarese
Loc. Bivigliano, via della Chiesa 397 - tel. 055406424
Il Passator Cortese
via della Chiesa 397 - tel. 0554062404 - cell. 3387705113
Cavalli per escursioni guidate.

Vicchio
Loc. Ponte a Vicchio 48

Centro Recupero Rapaci LIPU
cell. 3478781971 - fax 0558448697 - crrlipumugello@libero.it
Orario: aperto il pomeriggio dei giorni festivi; negli altri giorni su prenotazione.

Qui i volontari curano i rapaci e si occupano del loro recupero.

Fare sport
Piscina comunale Le Sorgenti
via Costoli 16 - tel. 0558448306
Centro ippico La Commenda
Loc. Molezzano, via Padule 107 - tel. 0558407924 cell. 3356162307 - Associato Fise.
Il Forteto
Loc. Caldeta, Strada Statale 551, km 19 - cell. 3483412590 www.agriturismo-forteto.it/Maneggio - Cavalli per escursioni.
Maneggio Black Horse
Loc. Barbiana, Bivio San Martino - tel. 3475250139
Cavalli per escursioni guidate.
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Per divertirsi
Per conoscere veramente una città non basta aver visitato
monumenti, musei, parchi storici.
Occorre respirare l’atmosfera delle sue strade, incontrare
le persone che vi abitano e lavorano, partecipare a una
festa o a una sagra, assaggiare una specialità gastronomica.
Colorate, allegre, insolite, le feste tradizionali
e le rievocazioni storiche offrono ai bambini
un cocktail di sensazioni che resterà impresso a lungo
nella loro memoria. I giochi e le gare, poi,
risveglieranno l’innato tifoso che è presente in ogni
bambino. Per i genitori un’avvertenza, forse ovvia:
in queste occasioni il pubblico è davvero numeroso.
Tenete sempre per mano i vostri bambini,

è facile perdersi.
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FIRENZE A MISURA DI BIMBO
Ludoteche e biblioteche
Sono un’occasione di svago e di incontro con altri bambini e un ottimo rifugio in caso di maltempo. In inverno si organizzano letture dedicate ai bambini per far scoprire ai giovani lettori quel
‘luogo speciale’ che è ogni biblioteca.
Per informazioni rivolgersi alle singole
biblioteche.
Biblioteca Comunale dei Ragazzi Santa Croce
via Tripoli 34 - tel. 0552478551 - www.comune.firenze.it/streghetta
Orario: lun-ven 9-13.30; mar e giov anche 14.30-17.30; sab 9-13.30 su programma
Chiuso: 15/08 - Libri in italiano e in lingua straniera, giornalini, prestito.

Biblioteca dell’Isolotto
viale dei Pini 54 - tel. 055710834
Orario: lun 14.30-19; mar-ven 8.30-19; sab 8.30-13.30 e 15-18.30

Il Castello dei Balocchi Ludoteca Q5
via del Pontormo 92 (Castello) - tel. 055454395
Orario: lun-ven 9-13 - Chiuso: sabato, mese di agosto - Ingresso: libero.

Per bambini 0-12 anni. Gioco libero, prestito giocattoli e libri.
Ludoteca Centrale Q1
via dei Fibbiai 2 - tel. 0552478386
Orario: lun-giov 9-13 e 15-18.30; sab 9-13 - Ingresso: libero Chiuso: agosto -

Giochi, libri, videogiochi e attività per stare insieme. In occasioni speciali feste,
spettacoli e laboratori.
Ludoteca Gavinana
via U. della Faggiola 64/a - tel. 0556810517
Orario: lun-ven 16 -19; sab 10-12.30 e dalle 15 alle 18.30

Per bambini fino a 11 anni, accompagnati da un solo genitore.
Ludoteca Gian Burrasca
via Palazzuolo, 35 - tel. 055210092
Orario: lun-ven 16-18.30. Chiuso: sabato

Giochi, laboratori, feste in occasioni speciali e compleanni.
Ludoteca La Tana dell’orso
viale De Amicis 23 (zona Stadio) – tel.0552399691
Orario: lun-ven 9.00-12.30 e 14.30 18.45; sab 9.00-12.30.
Ingresso: libero; giov pomeriggio solo attività su iscrizione. Prestito giochi

e libri, angolo morbido 0-12 mesi, gioco libero. Per bambini fino a 7 anni e adulti
che li accompagnano
Ludoteca Musicale
c/o Centro Studi Musica & Arte - via Pandolfini 18 - tel. 0552638600
Orario: lun-sab 9.30-12.30

In collaborazione con l’Assessorato all’istruzione del comune di Firenze. Spazio
ricco di oggetti sonori, strumenti etnici, varie macchinerie del suono, computer con
programmi musicali ed educativi adatti a età diverse. Per bambini e per adulti.

Iniziative culturali
Amico museo. Visite di primavera: fine aprile- inizio di maggio
Info: www. regione.toscana.it/sezionecultura - In occasione di questo evento, organizzato dall’Assessorato alla Cultura della Regione Toscana, sono in programmazione visite guidate per bambini e laboratori didattici nei musei.
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Feste, mercatini e sagre
Il calendario mensile aggiornato degli appuntamenti in città e provincia viene distribuito gratuitamente negli Uffici Informazioni turistiche di via Cavour 1r, via Manzoni 16, aeroporto A. Vespucci, borgo Santa Croce 29r, piazza Stazione 4.
Carnevale fiorentino: febbraio-marzo
A cura dell’Assessorato alle tradizioni (tel. 05527681). L’ultima domenica di
Carnevale viene organizzato un corteo in maschera nel centro storico, con la
partecipazione delle comunità straniere della città. Il martedì grasso nei
quartieri si svolgono sfilate e feste per bambini.
Scoppio del Carro: Pasqua
Secondo un’antica tradizione fiorentina, la mattina di Pasqua un carro di legno, detto il Brindellone, trainato da buoi bianchi parati a festa, percorre le vie del centro
di Firenze, fino al sagrato del Duomo. Quando l’arcivescovo intona il Gloria, viene
acceso un razzo contenuto nella Colombina, una
struttura a forma di colomba, che porta nel becco un
ramoscello di olivo. Questa scorre su un filo e raggiunge il carro, facendo scoppiare migliaia di razzi e
mortaretti che vi sono nascosti.
Festa del Grillo: domenica dell’Ascensione
Un tempo era una festa per celebrare l’arrivo della primavera, oggi è un grande mercato nel Parco delle Cascine (vedi pag. 30). Ancora oggi si possono trovare le
bancarelle che offrono, nelle apposite gabbiette coloColorate gabbiette per grilli
rate, i grilli di campo: si dice che acquistare e regalare un grillo in questa occasione porti fortuna.
Festa di San Giovanni: 24 giugno
La celebrazione in onore del patrono della città culmina, verso le 22 con un suggestivo spettacolo pirotecnico in piazzale Michelangelo, che si può ammirare in tutto il suo splendore dai lungarni o da posizioni elevate. I botti potrebbero spaventare i più piccoli.
Festa della Rificolona: sera del 7 settembre
Si svolge nella piazza della Santissima Annunziata, una delle più belle del centro storico. È molto amata dai bambini che la animano con colorate lanterne di carta.
Calcio Storico: partita finale 24 giugno
Info: tel. 0552616052 - In Piazza Santa Croce vengono giocate le tre partite del calcio in costume
fra i quattro antichi quartieri della città (Bianchi,
Azzurri, Verdi, Rossi corrispondenti ai quartieri
di Santo Spirito, Santa Croce, San Giovanni, Santa Maria Novella). La partita più celebre fu giocata nel 1530 tra i Bianchi e i Verdi mentre la città
era assediata truppe imperiali. Oggi le partite soUn’animata fase della partita
no precedute da un grande corteo storico per le
vie della città con oltre 500 figuranti in costume rinascimentale.
Mostra Internazionale dell’Artigianato: 20 aprile-1° maggio
Info: tel. 05549721 - Si tiene presso la Fortezza da Basso questa vasta mostra
mercato di artigianato italiano e straniero, dove sono presenti giocattoli e vari oggetti curiosi, dolciumi e prelibatezze . Di solito è presente uno spazio nursery.
Florence Noel: seconda metà di novembre – www.florencenoel.it
Si svolge alla Stazione Leopolda. Una mostra mercato di tutto quello che fa Natale,
dagli addobbi per l’abete al giocattolo in legno.
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Spettacoli teatrali
Il teatro è molto amato dai bambini, anche dai più piccoli. Una buona ragione quindi per proporlo non solo nei mesi freddi, per ristorarsi all’interno dei teatri stabili, ma
anche durante i mesi estivi in cui gli spettacoli allestiti nei parchi offrono l’occasione di un piacevole momento di svago nel verde, immersi in un insolito scenario.
Teatro Le Laudi
via Leonardo da Vinci 2r –
tel. 055572831
Teatro Cantiere Florida
via Pisana 111r – tel. 0557135357
Ogni anno rassegne per bambini.

Balletto
Quale bambina non ha sognato di volteggiare sulle punte, avvolta in una nuvola
di tulle? Le piccole appassionate di danza potranno assistere in estate alle interessanti rassegne all’aperto, organizzate in ambienti molto suggestivi, come il
Giardino di Boboli, il Teatro Romano di Fiesole e il Teatro della Limonaia di Villa
Strozzi. Questi i teatri che hanno in programmazione balletti classici o moderni:
Orfeo Teatro Goldoni
via Santa Maria 13-15
Compagnia stabile MaggioDanza Info e prevendita: tel. 1199112112

Teatro del Maggio Musicale
Fiorentino
corso Italia 16
Compagnia stabile MaggioDanza
Info e prevendita: tel. 1199112112

Teatro Verdi
via Ghibellina 99 - tel. 055212320
– 0552396242 - fax 055288417
Info e prevendita: www.teatroverdifirenze.it - Orari biglietteria: lun-sab 1013 e 16-19 - Dal 2005 questo teatro ha

inserito nella sua programmazione
anche un’interessante rassegna dedicata al balletto.

I negozi dedicati ai bambini
Naturalmente anche i bambini amano lo shopping,
basta che gli articoli siano di loro interesse! Ecco
un elenco delle librerie per ragazzi e dei negozi che
in città vendono i giocattoli più belli e originali di
artigianato o anche etnici.
Bartolucci
via Condotta 12r - tel. 055211773 www.bartolucci.com

Dreoni Giocattoli
via Cavour e via Ginori tel. 055216211 - www.dreoni.it
Orario: lun-dom 9.30-19.30
Uno dei più famosi di Firenze, con una voGiochi e oggetti artigianali in legno. cazione speciale al modellismo
Edison Bookstore
Sempre aperto.
Cecco Rivolta
piazza della Repubblica 27/r tel. 055213110
via Marconi 67b - tel. 055575767
Libri per bambini, letture animate, gior- Orario: tutti i giorni 9.00-24.00
nate a tema, giocattoli in legno e stoffa. Ampia sezione di libri per ragazzi. Negli
spazi della libreria si tengono presentaCittà del Sole
zioni di volumi per l’infanzia.
via dei Cimatori 21r tel. 0552776372
Feltrinelli
Giocattoli in legno, stoffa, istruttivi e in- via de’ Cerretani, 30/32r telligenti, sezione libri. Chiuso la settima- tel. 0552382652
na di Ferragosto
Orario: lun-ven 9.00-19.30; sab 10.00-
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20.00; dom 10.30-13.30 e 15.30-19.30.

Ampia sezione di libri per bambini con
spazi dedicati alla lettura. Si tengono
presentazioni di volumi per ragazzi.
Feltrinelli International
via Cavour 12 - tel. 055292196
Orario: lun-sab 9-19.30.

Vasta sezione bambini con spazi per la
lettura
Gino Menicucci Giocattoli
via Guicciardini 51r - tel.055294934
Orario: lun-dom 9.30-19.30 - Grande
negozio specializzato in peluches.
Il Villaggio dei Popoli
via dei Pilastri 45/r tel. 0552346319
www.villaggiodeipopoli.org
Fa parte del circuito del Commercio
Equo e Solidale e propone anche
giocattoli in legno, latta, stoffa dai paesi
del sud del mondo.
La bottega di Merlino
via del Mazzetta 14r tel. 055264471 - n.cresti@tiscali.it
Orario: lun-dom 10.00-13.30 e 16.0019.30 Chiuso: lun 10-13.30. In estate
chiuso sab pomeriggio, aperto lunedì
mattina. Libreria per ragazzi e

laboratori creativi. Su prenotazione,
feste e laboratori.

Libri Liberi
via San Gallo 21 - tel. 055213921
www.libriliberi.com
Orario: mar-sab 10-19.30 - Chiuso: lun
mattina, agosto e festivi. - Con sezione

bambini, letture a tema,
presentazioni.
Libreria Martelli
via Martelli 22r - tel. 0552657603
Orario: lun-sab 9-20 - Con sezione
per bambini.
Mel Bookstore
via de’ Cerretani 16r tel. 055287339
Orario: lun-mer 9-20; giov-sab 9-24;
dom 10-20 (in estate dom -10-13.30 e
15.30-20) - Ampia sezione di libri per

l’infanzia e giocattoli.
Natura e…
via dello Studio 30r tel.
0552657624 - Orario: mar-sab 10-14
e 15-19.30 - Chiuso: lun mattina,
settimana di Ferragosto. Attività, giochi,

strumenti per esplorare la natura.
The Disney Store
via Calzaiuoli 69/71 tel. 055291633 Orario: lun- sab 1020; dom e festivi 11-20

Fare merenda a Firenze
È la pausa per eccellenza e, tra i pasti, quello più
gradito ai bambini. Può diventare anche un’occasione per scoprire qualcosa in più sulla città, se proporremo ai nostri turisti in erba uno degli spuntini preferiti dai piccoli fiorentini.
La schiacciata all’olio d’oliva
Una delle merende più amate dai bambini: bassa oppure alta, morbida o croccante, semplice o con olive, cipolle, pomodori freschi. Nel periodo dell’olio nuovo (fine novembre-dicembre) si può gustare durante le feste e le
sagre dedicate a questo prodotto in tutto il territorio della provincia. In città le più buone si trovano da:
Pugi p.zza S. Marco 10; via S. Gallo 62r; viale De Amicis 49r
Forno Top via della Spada 23r
Forno Giglio via Gioberti 151r
La fettunta
È una semplice fetta di pane toscano, arrostito e cosparso di olio nuovo e sale. Si può
gustare tra la fine di novembre e dicembre, in occasione delle varie feste dell’olio.
Il pan di ramerino
È un panino morbido e dolce fatto con uva sultanina e rosmarino, dorato e lucido.
Un tempo sfornato solo in Quaresima, ora si trova tutto l’anno in tutti i forni.
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I bomboloni
Fritti e coperti di zucchero, ripieni di crema pasticcera oppure marmellata, o anche
nella variante ciambella.
Cucciolo via del Corso 25r
I bomboloni arrivano caldi dalla cucina, posta al piano superiore, tramite un tubo.
I panini
Procacci - via Tornabuoni 64
L’atmosfera è d’altri tempi in questa gastronomia che dal 1885 è una meta irrinunciabile per tutti i golosi di Firenze, grandi o piccini. I genitori potranno gustare i panini tartufati, i bambini le appetitose e morbidissime duchesse, farcite con prosciutto cotto oppure burro e acciuga.
La schiacciata alla fiorentina (a Carnevale)
Un dolce lievitato e sofficissimo, ricoperto di zucchero a velo, venduto, in tutte le pasticcerie e i forni della città, intero o a porzioni, semplice o farcito con panna.
I quaresimali (in Quaresima)
Biscottini a base di chiara d’uovo e cacao, dalla curiosa forma di lettere dell’alfabeto. Si vendono nelle pasticcerie e nei forni della città.
Le frittelle di riso (nel periodo di san Giuseppe-19 marzo)
Piccole frittelle a base di riso cotto nel latte, con aggiunta di uva sultanina, esternamente ricoperte di zucchero semolato. In vendita sia nelle pasticcerie che nei forni, in città; nel territorio della provincia nello stesso periodo si svolgono numerose
sagre dove si possono gustare in quantità.
La schiacciata con l’uva (in settembre, durante la vendemmia)
Un dolce di origine contadina fatto con pasta di pane, olio d’oliva, zucchero e uva rossa da vino, che, schiacciata sulla base, la
irrora di succo rosso. Qualche bambino potrà essere disturbato dai semi dell’uva,
che scrocchiano sotto i denti. Si trova in
tutti i panifici.
Un’invitante fetta di schiacciata con l’uva
Il gelato
Non è una merenda tipica, ma è sicuramente quella più gradita ai bambini in tutte
le stagioni. Ecco dove gustare il migliore:
anche in via Nino Bixio 13r
Perché no? via dei Tavolini 19r
Baroncini via Celso 3r
Vivoli via Isola delle Stinche 7r
Cavini piazza delle Cure 19r
Carabè via Ricasoli 60r (siciliana)
Gelateria Veneta piazza Beccaria
Gelateria Fa-Chi-Sà
I gelati del Righi piazza Batoni 18
via San Miniato 5r
Il Tucano, via Gramsci 8r Fiesole
Badiani viale dei Mille 20;
La cioccolata
In inverno una bella tazza di cioccolata calda rallegra
anche il bambino più infreddolito.
Le migliori si gustano da:
Rivoire piazza della Signoria, via Vacchereccia 4r
Hemingway piazza Piattellina 9r
Vestri borgo degli Albizi 11r in diverse varianti speziate
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UNA PROVINCIA A MISURA DI BIMBO
Nel corso dell’anno in tutta l’area fiorentina si svolgono feste tradizionali, sagre, eventi
culturali e spettacoli per bambini. Ecco l’elenco degli appuntamenti più interessanti.

Iniziative culturali

Rufina
Fiabe narrate in biblioteca (dicembre)
via Piave 42 - tel. 055839651
Letture animate.

Feste, mercatini e sagre

Castelfiorentino

centro di Fir

In Canti e Banchi (Quarta domenica di maggio)
Tel. 0571686348 - info@comune.castelfiorentino.fi.it www.comune.castelfiorentino.fi.it
In occasione della mostra dell’antiquariato si tiene il convegno dei cantastorie. Girellando fra banchi e bancarelle, lungo le strade e i vicoli del centro storico addobbato a
festa con stendardi e torce, è bello volare con la fantasia sulle rime e le note di questi
antichi poeti girovaghi che ancora oggi sanno affascinare grandi e piccini.

Cerreto Guidi
Palio del Cerro (Prima domenica
di settembre)
tel. 057155671 (ufficio informazioni turistiche) 05719061 (Comune)
ufficio.turismo@prolococerretoguidi.it www.prolococerretoguidi.it
I concorrenti delle quattro antiche porte si affrontano in
gare di forza e destrezza. La sera antecedente al Palio si
svolge la grande sfilata in costume rinascimentale con
200 figuranti che rievocano i fasti della corte dei Medici.

Dicomano
Sfilate di Carnevale (le domeniche di Carnevale) tel. 055838134
Oltre all’allegra sfilata dei carri, un trenino gira per la città, carico di mascherine!

Scarperia
Palio del Diotto (8 settembre)
tel. 0558468165 (Pro Loco), oppure tel. 055843161 (Comune)
www.prolocoscarperia.com - prolocoscarperia@virgilio.itSi celebra la fondazione della città da parte della Repubblica fiorentina (1306)
con un corteo storico, una rappresentazione del calcio storico fiorentino e dei
bandierai degli Uffizi. I rioni si scontrano in cinque gare: lancio dei coltelli, corsa
sui mattoni, tiro alla fune, corsa nelle bigonce e palo della cuccagna.

Calenzano
Concorso internazionale del soldatino e
Borsa scambio del soldatino e della bambola (marzo)
Si svolge presso l’Hotel Delta Florence. - Per informazioni tel. 055882041
Nella cittadina che ospita il Museo del soldatino e della figura storica (vedi pag. 19)
non poteva mancare un evento tutto dedicato a questo appassionante hobby.
Con una sezione riservata alle bambole, per la gioia delle bambine.
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Spettacoli teatrali

Bagno a Ripoli
Teatro CRC Antella
Loc. Antella, via di Pullicciano 53 – tel. 055621207

Barberino di Mugello
Teatro Comunale
via della Repubblica 3 – tel. 0558418532 - www.occupazionifarsesche.it
Rassegna L’arte del clown (marzo-aprile): si svolge anche in altri teatri della provincia.

Campi Bisenzio
Teatrinsieme
a Villa Montalvo - Ufficio cultura, tel. 0558959318)
È una rassegna di teatro per ragazzi che si svolge da novembre a febbraio.
Luglio Bambino (1-20 luglio)
Ufficio cultura, tel. 0558959318
È una rassegna di teatro, giochi, laboratori per bambini gratuita e coloratissima.

Castelfiorentino
Ridotto del Teatro del Popolo
piazza Gramsci - tel. 0571684594
Rassegna L’arte del clown (marzo-aprile)

Empoli
Teatro Sala Il Momento
via del Giglio 59 - per info tel. 057181629
Rassegna teatrale per bambini Dire, fare, teatrare.

Gambassi Terme e Montaione
Rassegna I teatri di Marzapane.
Ufficio cultura Gambassi Terme - tel. 0571638579
Ufficio cultura Montaione - tel. 0571699252
Si svolge nel centro storico.

Greve in Chianti
Sala Polivalente dell’ARCI – via Giuseppe Mazzini - tel. 0558545215

Impruneta
Teatro Moderno –
Loc. Tavarnuzze, via Gramsci 5 - tel. 0552373494

Montespertoli
Sala Sottolemura
via G. Martini - tel. 0571600228

Pontassieve
Apriti cielo!
tel. 0558360255 - Si svolge d’estate, ai Giardini del Fossato -

Sesto Fiorentino
Teatro della Limonaia
via Gramsci 426- tel. 055440852 - www.teatrodellalimonaia.it

Vicchio
Teatro Giotto –
piazza dei Buoni 1 - tel. 055844460 - www.teatrogiotto.it
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NOTIZIE UTILI
Ecco le informazioni indispensabili per visitare la città: dalle indicazioni
relative ai trasporti, alle farmacie sempre aperte, ai riferimenti utili in
caso di indisposizione dei bambini.
Con i suggerimenti per pernottare in città e provincia: alberghi, agriturismi e campeggi che offrono servizi per le famiglie con bambini.

NUMERI UTILI
Emergenza sanitaria: 118
Centro antiveleni : Ospedale di Careggi
(aperto 24 ore su 24) - tel. 0554277819
Pronto Soccorso pediatrico: Ospedale
Pediatrico Meyer
via Luca Giordano 13 (in trasferimento ad
altra sede) - www.meyer.it
Non seguono le emergenze traumatologiche e
quelle oftalmiche.
Emergenze tramatologiche: CTO –
Centro Traumatologico Ortopedico
largo Palagi 1 – tel. 0554278077
Emergenze oftalmiche: Oftalmico
Ospedale Careggi
viale Morgagni 8 - tel. 0554277260
Servizio ACAP: (dalle ore 20.00 del venerdì
alle ore 8.00 del lunedì) - tel. 0555662994
È un servizio di “smistamento” verso il Meyer per
necessità pediatriche,
Arciconfraternita della Misericordia:
vicolo degli Adimari 1 - tel. 055212221
www.misericordia.firenze.it

Farmacie
Aperte 24 ore su 24
Molteni - via Calzaioli 7r
All’insegna del moro - piazza San Giovanni
7r
Comunale 13 - interno Stazione ferroviaria
SMN
Aperte tutte le notti
Paglicci - via della Scala 61
Di Rifredi - piazza Dalmazia 24r
Servizi igenici
Con zona separata e fasciatoio per il
cambio del pannolino:
via Filippina angolo via Borgognona
Con un semplice piano di appoggio per
cambiare il bambino:
Borgo Santa Croce, 29r
piazza Ghiberti (all’interno del mercato
di Sant’Ambrogio)
piazzale Michelangiolo
via dello Sprone
Fortezza da Basso (giardino della vasca)
parco delle Cascine

Muoversi a Firenze
Autobus urbano ATAF: biglietto ordinario
€ 1, valido 60 minuti; biglietto € 1,80 valido
180 minuti; biglietto da 4 corse, ognuna della
validità di 1 ora, € 3,90, condivisibile da 4 persone diverse, per esempio da una famiglia.
Riduzioni: gratuito per bambini inferiori al
metro Altri biglietti:
Carta Agile: € 10, carta elettronica ATAF da
12 biglietti da 60 minuti cad.
Biglietto turistico Iris Ticket: Intero € 23;
Junior (fino a 14 anni) € 12. È un abbonamento integrato personale valido tre giorni, su
autobus urbani ed extraurbani, e sulla seconda classe dei treni ordinari Trenitalia nelle province di Firenze e Prato.
Consente di usufruire di sconti e agevolazioni
per musei e servizi di interesse turistico.
Volainbus: € 4, servizio navetta per l’aeroporto Amerigo Vespucci, dall’autostazione
SITA, a lato della stazione ferroviaria SM
Novella; frequenza delle corse 30 minuti; tragitto per l’aeroporto, circa 25 minuti. Biglietti
venduti a bordo.
Autobus turistico City Sightseeing www.city-sightseeing.it: adulti € 20; ragazzi
6-15 anni € 10; famiglie: € 60; bambini sotto
i 5 anni gratis. Attraversa la città e va anche a
Fiesole. È possibile salire o scendere alle varie
fermate con lo stesso biglietto, della durata di
24 ore, venduto a bordo.
Stazioni FS: Santa Maria Novella, in pieno
centro storico (da cui passano la maggior
parte delle linee ATAF); Campo Marte (treni da
e per Arezzo, Mugello, Val di Sieve); Stazione
Rifredi (treni da e per Pisa, Bologna).
Autobus extraurbani (autostazioni presso stazione FS SM Novella): SITA via Santa
Caterina da Siena 15 - www.sita-on-line.it” ;
CAP largo Fratelli Alinari 9 - www.capautolinee.it”; COPIT largo Fratelli Alinari 9 www.copitspa.it; LAZZI piazza Stazione 1 www.lazzi.it"
Parcheggi: regolamentati in zone riservate ai
residenti (segni bianchi in terra) e zone riservate al parcheggio a pagamento.
Per informazioni www.comune.fi.it, alla voce
trasporti e viabilità.
Zona a Traffico Limitato (ZTL): per informazioni www.comune.fi.it; consultare la voce
trasporti e viabilità.
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ALBERGHI
BAGNO A RIPOLI
Villa la Massa ★★★★★
Loc. Candeli, via della Massa 24 c
tel. 05562611 - fax 055633102 - www.villalamassa.it - Aperto metà marzo-novembre
singola: 210/315 - doppia 470/680
Dimora medicea (XVI sec.) di 37 camere con
mobili d’epoca e vista splendida. Accessibile ai
disabili. Ristorante con cucina toscana e classica. Centro fitness; navetta. Piccoli animali
ammessi in camera.
Per i bambini: Giardino, piscina, culle, seggioloni, lettini, amenity omaggio, baby sitting,
lavanderia. Gratuito 0-7.
BORGO SAN LORENZO
Monsignor della Casa Country Resort
via di Mucciano 16 - tel. 055840821
fax 0558408240 - www.monsignore.com
Chiuso Epifania- metà marzo - doppia 145/185
Ass. Pregio hotels Residence con ampio parco in una storica
tenuta; ospitalità in 26 camere o in ville; 2
piscine, tennis, palestra, sauna; animali non
ammessi. Per i bambini: Culle, seggioloni e
lettini; piscinetta, area giochi esterna con sabbiera; baby sitting; lavanderia. Sconti.
CALENZANO
La Villetta ★★★
via Baldanzese 73 - tel. e fax 055.8824728
www.hotellavilletta.it - info@hotellavilletta.it
doppia trattamento B&B 80-100 10 camere con bagno, tv satellitare, parcheggio,
custodia valori. Accessibile ai disabili.
Per i bambini: Lettini o culle, fasciatoi, scaldabiberon, sgabellini in bagno; giochi a disposizione, seggioloni o seggiolini, stoviglie per bambini;
contatto con un pediatra.
CAMPI BISENZIO
Starhotels Vespucci ★★★★
via di S. Quirico 292/A - tel. 05589551
fax 0558986085 - www.starhotels.com
doppia 200/310
Moderno e funzionale con 80 camere. Piccoli
animali ammessi in camera; ristorante di cucina
toscana e internazionale. Per i bambini: Culle,
seggioloni, giocattoli; baby sitting. Sconti 0-16.
FIESOLE
Bencistà ★★★
Loc. Regresso di Maiano, via B. da Maiano 4
tel. 05559163 - fax 05559163
www.bencista.com - chiuso dicembre-gennaio - singola 160, doppia 180 Edificio del ’500 con 40 camere e giardino;
ristrutturato e accessibile ai disabili.
Ristorante a conduzione familiare con cucina
toscana e regionale. Animali ammessi (previo
accordi). Per i bambini: Culle, seggioloni, lettini, riduzioni per vasca, lavanderia; ping pong
e altalena. Gratuito 0-4 anni; sconti fino a 12.
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FIGLINE VALDARNO
Villa Casagrande ★★★
via Castelguinelli 84 - tel. 0559544851
fax 0559544322 - www.villacasagrande.it
doppia max 210 44 camere con bagno, aria condizionata, bar, ristorante, parcheggio, servizio lavanderia, giardino. Accessibile ai disabili. Per i bambini: Lettini o culle, seggioloni e seggiolini; baby sitting.
FIRENZE
Grand Hotel ★★★★★
piazza Ognissanti 1 - tel. 05527161
fax 055217400 www.luxurycollection.com/
grandflorence - singola: 411/735, doppia
563/1.100 - 1° col. 39
Comfort e servizio di alto livello nelle 113 camere e suites e nelle sale comuni. Ammessi animali (piccola taglia). Ristorante con cucina mediterranea e fornita enoteca. Accessibile ai disabili. Per i bambini: Culle, seggioloni, lettini,
fasciatoi, gadgets, baby sitting, lavanderia,
menù baby. Gratis 0-12 anni.
Regency ★★★★★
piazza D’Azeglio 3 - tel. 055245247
fax 0552346735 - www.regency-hotel.com
singola 270/330, doppia 305/605, garage 30
Villa dell’ 800 con giardino. Ambienti lussuosi
e accurati nelle 35 camere e suites e negli spazi
comuni. Ammessi animali di piccola taglia.
Per i bambini: Culle, seggioloni, lettini, boiler
da camera, baby monitor, giocattoli, baby sitting, lavanderia. Gratuito 0-7, sconti 7-14.
Vicino al parco pubblico, con giostre e giochi.
Savoy ★★★★★
piazza della Repubblica 7 - tel. 05527351 fax 0552735888 - www.roccofortehotels.com
doppia 414/1.030, 1° col. 28, garage 35/50
Palazzo storico con design contemporaneo e
elegante, accessibile ai disabili. Ospitalità di
alto livello nelle 107 camere e al ristorante. Con
palestra panoramica. Non si accettano animali domestici.
Per i bambini: Culle, lettini, fasciatoi, bollitori da camera, accappatoi; prodotti da bagno e
amenity in omaggio; baby sitting, lavanderia;
visite guidate per bambini.
Villa la Vedetta ★★★★★
viale Michelangelo 78 - tel. 055681631 - fax
0556582544 - www.villalavedettahotel.com
singola 418, doppia 299/980, 1° col. 15
Villa patrizia trasformata in esclusivo e raffinato albergo con 18 camere, piscina e sauna.
Accessibile ai disabili. Non si accettano animali domestici. Per i bambini: Ampio parco,
culle, seggioloni, lettini, amenity omaggio, baby
sitting, lavanderia, menù baby. Gratuito 0-12
anni (in suite).
Westin Excelsior Hotel ★★★★★
piazza Ognissanti 3 - tel. 05527151
fax 055210278 - www.westin.com/excelsior-
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florence - doppia 568/1.100 - 1° col. 30
Palazzo patrizio in stile rinascimentale con
ambienti eleganti. 171 camere e suites di bella
atmosfera. Accessibile ai disabili. Piccoli animali ammessi. Per i bambini: Culle, seggioloni, lettini e fasciatoi, amenity omaggio; baby
sitting e lavanderia.
Albani ★★★★
via Fiume 12 - tel. 05526030
fax 055211045 - www.hotelalbani.it - singola
180/234, doppia 247/350
Nel cuore della città; ambienti raffinati e palestra. Le 89 camere sono arredate con moquettes e tessuti esclusivi. È accessibile ai disabili.
Ristorante riservato agli ospiti. Piccoli animali
ammessi. Per i bambini: giardino, culle, seggioloni; amenity omaggio; baby sitting.
Gratuito 0-3; sconto 50% 0-12 (in doppia).
Boscolo Hotel Astoria ★★★★
via del Giglio 9 - tel. 0552398095
fax 055214632 - www.boscolohotels.com
singola 120/389, doppia 120/499, 1° col. 15,
Carte di credito - Ass. Boscolo Hotels Un palazzo barocco, affrescato, ora efficiente
albergo, accessibile ai disabili. Camere (98),
prestigiose suites ed eleganti sale comuni.
Ristorante (cucina toscana e mediterranea).
Piccoli animali ammessi.
Per i bambini: Giardino, culle, seggioloni, lettini, fasciatoi, amenity omaggio, baby sitting;
gratuito 0-12.
Fenice Palace “Al Duomo” ★★★★
via Martelli 10 - tel. 055289942
fax 055210087 - www.hotelfenicepalace.it
doppia trattamento B&B 120-160
72 camere con bagno e aria condizionata; bar,
servizio lavanderia; animali ammessi.
Per i bambini: Lettini, culle, baby sitting;
pediatra reperibile.
G.H. Minerva ★★★★
piazza S. M. Novella 16
tel. 05527230 - fax 055268281
www.grandhotelminerva.com - singola
162/270, doppia 211/378
Strutture, servizi e camere (102) di ottimo livello. Ristorante affacciato sul giardino; piscina
panoramica e palestra. Animali ammessi. Per i
bambini: Culle, seggioloni, tappeti imbottiti;
baby sitting; lavanderia; gratuito 0-12.
Jolly Hotel Carlton ★★★★
piazza Vittorio Veneto 4/A - tel. 0552770
fax 055294794 - www.jollyhotels.com
singola 255, doppia 290, 1°col. 16,
Ospitalità funzionale nelle 152 camere completamente rinnovate. Internet point, prima colazione a buffet, ristorante.
Per i bambini: Culle, seggioloni, baby sitting,
(su richiesta anticipata), gadgets in omaggio;
menù per bambini. Gratuito 0-16 anni (fino a un
massimo di 2 bambini).

Londra ★★★★
via Jacopo da Diacceto 18 -tel. 05527390
fax 055210682 - www.hotellondra.com singola 250, doppia 350.
166 camere di grande funzionalità, con tutti i
comfort e bagni di buon livello. Ristoranti con
cucina di carne e pesce; fitness center. Animali
ammessi. Per i bambini: Culle, seggioloni, lettini, amenity in omaggio, baby sitting, lavanderia, menù per bambini. Gratuito 0-12 .
Lorenzo il Magnifico ★★★★
via Lorenzo il Magnifico 25 - tel. 0554630878
fax 0554630878 - www.lorenzoilmagnifico.net - singola 115/250, doppia 130/280
Villa dell’Ottocento nel cuore della città con
29 camere ampie e confortevoli; bagni con
vasca o doccia idromassaggio. Accessibile ai
disabili. Prima colazione a buffet dolce e salata, american bar e piccolo giardino. Gli animali domestici sono ammessi.. Per i bambini:
Culle, seggioloni, lettini, amenity in omaggio;
baby sitting ;lavanderia. Gratuito 0-12 anni.
Starhotels Michelangelo ★★
viale F.lli Rosselli 2 - tel. 0552784
fax 0552382232 - www.starhotels.com - singola
125/270, doppia 270/350
Di fronte al parco delle Cascine (vedi pag. 30)
e nei pressi dei luoghi d’arte, moderno e
confortevole con 119 camere. Ristorante a
gestione separata, biciclette a disposizione,
navetta. Animali ammessi (in camera, piccola
taglia). Per i bambini: Culle, seggioloni, lettini, fasciatoi; baby sitting; gratuito 0-16 anni.
Porta Faenza ★★★
via Faenza 77 - tel. 055217975
fax 055210101 - www.hotelportafaenza.it singola 60/140, doppia 80/206, garage 13
Edificio del ‘700, con soffitti affrescati e accoglienza ottima; 25 stanze insonorizzate e ben
arredate; piccoli animali ammessi.
Per i bambini: Seggioloni, lettini, microonde,
baby sitting, lavanderia. Gratuito 0-2; sconto
50% 2-12 anni.
Relais Uffizi ★★★
Chiasso de’ Baroncelli - chiasso del Buco 16
tel. 0552676239 - fax 0552657909
www.relaisuffizi.it - singola: 100/140, doppia
140/220
Un ambiente di gran fascino in un edificio del
‘500 accessibile ai disabili; 7 camere confortevoli;
prima colazione a buffet; piccoli animali ammessi. Per i bambini: Culle, lettini, scalda biberon,
baby sitting, lavanderia. Gratuito 0-7 anni.
Casci ★★
via Cavour 13 - tel. 055211686
fax 0552396461 - www.hotelcasci.com
Chiuso periodo a gennaio - singola 60/110
doppia 90/150, garage 20/25
Edificio del ‘400 con 26 camere recentemente
rinnovate; accessibilità disabili. Prima colazio-
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ne a buffet. Animali non ammessi. Per i bambini: Culle, seggioloni baby sitting, lavanderia;
gratuito 0-2 anni, sconto del 50% 2-12 anni.
Piccolo Hotel ★★
via S.Gallo 51 - tel.055475519
fax 055474515 www.piccolohotelfirenze.com
singola 60/95, doppia 75/135
Ambiente raccolto e di buon livello; 10 camere
silenziose e confortevoli; prima colazione a buffet dolce. Animali non ammessi.
Per i bambini: Culle, gadgets,baby sitting; gratuito 0-12 anni.
San Lorenzo ★★
via Rosina 4 - tel. 055284925
fax 055284925 - www.sanlorenzohotel.it
singola: 35/65, doppia 55/100 - 1° col. 5
Vicino ai luoghi d’arte, un piccolo meublé di 8
stanze a gestione familiare; prima colazione a
buffet dolce. Ammessi animali di taglia piccola.
Per i bambini: Culla, baby sitting; gratuito 06 anni; sconti per famiglie numerose.
INCISA VALDARNO
Tenuta Il Burchio ★★★
via Poggio al Burchio 4 - tel. 0558330124
fax 0558330234 - www.ilburchio.it
Prezzo max doppia 120
12 camere con bagno, Tv satellitare; ristorante,
bar, parcheggio, giardino, piscina, custodia
valori. Accessibile ai disabili.
Per i bambini: lettini o culle, sgabellino in
bagno; menu baby, orario pasti differenziato;
gratuito 0-3 anni.
MONTESPERTOLI
Villa la Cappella ★★★
Loc. Aliano, via Lucardese 175
tel. 0571657595 - fax 0571658577
www.lacappella.net - Aperto: marzo-novembre e periodo natalizio - singola 60/70, doppia
85/100, 1° col. 8/10
In una villa dell’800, ampio salone con camino,
ristorante nella veranda esterna, piscina, 15
camere e appartamenti con angolo cottura.
Ammessi animali di piccola taglia.
Per i bambini: Area gioco e zona piscina riservata; culle, seggioloni, lettini, giocattoli, baby
sitting interno, lavanderia.
Gratuito 0-5 anni, sconti 50% 5-11 anni; sconti 35% 11-15 anni.
REGGELLO
Croce di Savoia ★★★
Loc. Saltino, via S. G. Gualberto
tel. 055862035 - 055862035 www.vallombrosalberghi.it - Aperto metà
giugno-metà settembre - singola 48/65,
doppia 67/74, 1° col. 5/6
Un’oasi di pace all’interno di un grande parco,
con 92 camere; piccoli animali ammessi.
Per i bambini: Culle, seggioloni, lettini; area
giochi in giardino; baby sitting e lavanderia.
Sconto 30% 0-10 anni.
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Fattoria degli Usignoli ★★★★
Loc. S.Donato in Fronzano - tel. 0558652018
fax 0558652270 - www.usignoli.it
singola 72/97, doppia 96/130
Fattoria del ‘400 restaurata, con 106 camere;
giardino, attrezzature sportive e ricreative,
maneggio, scuola equitazione. Sono ammessi
animali di piccola taglia.
Per i bambini: Culle, seggioloni, lettini, baby
sitting; ping pong, area giochi esterna.
Gratuito 0-3 anni, sconti del 50% 3-6 anni e
del 30% 6-12 anni.
SAN CASCIANO VAL DI PESA
Il Poggio ★★★★
via San Piero di Sotto 10 - tel. 0558290282
fax 0558290282 - www.hotelilpoggio.com
7 camere con bagno, 2 suite; aria condizionata, bar, ristorante, parcheggio piscina,
giardino, animali ammessi, custodia valori.
Accessibile ai disabili.
Per i bambini: sgabellino in bagno, area
giochi interna ed esterna; giocattoli, piscina
adatta ai bimbi; menu baby, tovagliette
colorate e stoviglie da bambini, possibilità di
differenziare l’orario dei pasti; baby sitting a
pagamento; lavanderia.
Minisoggiorno ★★
Loc. Bardella, via Leonardo Da Vinci 5
tel. 0558222441 - fax 0558229853
www.minisoggiorno.it - doppia max 60 8 camere con bagno, parcheggio e giardino.
Per i bambini: lettini o culle, scaldabiberon;
spazio gioco interno; giocattoli, videocassette;
biciclette con seggiolini e mountain bike per
bambini; pediatra reperibile.
SESTO FIORENTINO
Novotel Firenze Nord Aeroporto ★★★★
Loc. Osmannoro, via Tevere 23
tel. 055308338 - fax 055308336
www.accorhotels.com/italia
singola 192, doppia 265 - Associato Novotel
Nuova struttura (180 camere), accessibile ai
disabili, con alto livello di comfort, servizio
navetta da/per l’aeroporto e il centro città.
Ristorante in funzione fino alle 24.
Animali ammessi.
Per i bambini: area riservata con tavolino e
giocattoli, nella hall; culle; piscina; baby sitting
e lavanderia; menù baby. Gratuito 0-16 anni.
VAGLIA
Demidoff ★★★★
via della Lupaia 1556 - tel. 055505641
fax 055409780 - www.hoteldemidoff.com
singola: 180, doppia 250 110 camere con i migliori comfort, piscina
coperta, palestra, sauna; ristorante con vista
panoramica. Ammessi animali di piccola taglia.
Per i bambini: Culle, seggioloni, lettini, baby
sitting e lavanderia; area giochi in allestimento.
Gratuito 0-3 anni, sconto 50% 3-12 anni.
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AGRITURISMI
BARBERINO VAL D’ELSA
Fattoria Casa Sola
via di Cortine 5 - tel. 0558075028
fax 0558059194 - www.fattoriacasasola.com
A settimana 550/2.100 - Min. 2 notti.
Nel cuore del Chianti, 6 appartamenti per 2/8
persone con veranda e biancheria letto-bagnocucina. Si organizzano trekking, passeggiate e
degustazioni. Ammessi animali di piccola taglia.
Per i bambini: Culle, seggioloni, lettini, bollitore; piscina e area giochi in giardino; baby sitting
interno. Gratuito per bambini in culla o lettino.
La Spinosa
via Le Masse 8 tel. 0558075413
fax 0558066214 - www.laspinosa.it A notte per persona 75/117, mezza
pensione115/130 (riduzioni) - Min. 2 notti.
Aperto metà marzo-metà novembre.
Ospitalità in due case coloniche antiche
ristrutturate ad arte, al centro della valle di
Scheto; 5 camere doppie e 4 suites, con
biancheria letto-bagno; giardino, attrezzature
ricreative e sportive. Al ristorante cucina del
territorio e vini di produzione propria. Trekking
e passeggiate. Per i bambini: Seggioloni,
lettini a cancello, area giochi interna ed
esterna, baby sitting; gratuito 0-8 anni.
BORGO SAN LORENZO
Sanvitale
Loc. Luco Mugello, via Campagna 20
tel. 0558401158 - fax 0558401158 www.agriturismosanvitale.it - Notte/persona
32/45, mezza pensione 50/70 (riduzioni per
gruppi e per soggiorni lunghi). Soggiorno
min. 3/5 notti in alta stagione.
2 camere singole e 6 doppie, con biancheria
letto-bagno; salottino comune con mobili
d’epoca; accessibile ai disabili; animali ammessi
previo accordi. Ristorante con cucina toscana e
vegetariana.
Per i bambini: Seggioloni, lettini, area giochi
interna; per i più grandi c’è una casetta
sull’albero. Baby sitting su richiesta anticipata.
Gratuito 0-3, sconto 50% 3-12 .
CALENZANO
Fattoria di Sommaia
via delle Cantine 118 - tel. 0558825358
fax 0558825358 - www.sommaia.com
A settimana 270/715. Min. 2 notti in bassa
stagione, 1 settimana in alta
Appartamenti, di varia tipologia con biancheria
letto-bagno, ricavati in un complesso rurale antico; parco, piscina e campo da tennis. Animali non
ammessi. Per i bambini: Culle e lettini; area
giochi in giardino e piscina; lavanderia.
CASTELFIORENTINO
Monteolivo
Loc. Petrazzi - via Monteolivo 28
tel. 057164924 - fax 057164924

www.monteolivo.com - Aperto: marzo-ottobre - A settimana 364/945
Confortevoli appartamenti accessibili ai disabili. Animali non ammessi; giardino, piscina, barbecue, gioco bocce e ping pong. Per i bambini: Culla, lettino, giocattoli, baby sitting .
Sorbigliana
via O. Bacci 59 - tel. 0571629951
fax 0571629951 - www.aracne.com/sorbigliana - Chiuso: dicembre-febbraio A settimana 300/1.000. Min. 2 notti.
Appartamenti con biancheria letto-bagnocucina e uso lavanderia. Accessibile ai disabili;
ristorante con cucina casalinga e vini di produzione propria. Animali ammessi in appositi
spazi, previo accordi.
Per i bambini: Culle, seggioloni, lettini; area
giochi in giardino, ping pong, calcio balilla,
piscina, campo di calcetto; baby sitting.
Gratuito 0-1 anno, sconto 50% 1-12 anni.
FIGLINE VALDARNO
Podere la Casellina
via Poggio alla Croce 60 - tel. 0559500070
www.poderelacasellina.it - Chiuso: metà gennaio-febbraio - Notte/persona 30/38, mezza
pensione 51/59. Min. 2 notti. 4 confortevoli camere (2 con servizi e 2 senza),
con biancheria letto-bagno, ricavate dal fienile e dalle stalle; buona cucina casalinga; animali ammessi; trekking, passeggiate e corsi di
cucina. Per i bambini: culle, seggioloni, lettini, fasciatoi, vasca piccola, bavaglini, giocattoli. Gratuito 0-4 anni, sconto 40% 4-12 anni.
FIRENZE
Le Macine
Viuzzo del Pozzetto 1 - tel. 0556531089
fax 0556531089 - www.agriturismolemacine.com - Notte/persona 30/50, 1°col. 2/5,
mezza pensione 40/70; a settimana 200/300.
Il complesso dispone di 3 doppie con servizi e 2
miniappartamenti, tutti con biancheria lettobagno e uso cucina, arredati con gusto e mobili d’epoca; giardino “d’autore”; animali ammessi previo accordi; ristorante con cucina toscana
e vini di produzione propria.
Per i bambini: Seggioloni, lettini, ping pong,
noleggio biciclette. Gratuito 0-3 anni.
GREVE IN CHIANTI
Castello di Lamole
Loc. Lamole, via di Lamole 82
tel. 0558547006 - fax 055630611 www.castellodilamole.it - Affitto al giorno
85/115, a settimana 560/1.040. Notte/persona
70/90. Supplemento letto aggiunto, sconti per
soggiorni bisettimanali. Min. 2 notti.
In un’atmosfera antica, 9 appartamenti di
varia tipologia, con biancheria letto-bagnocucina, mobili d’epoca; ristorante con cucina
toscana, vini della casa e locali; piccoli animali
ammessi. Per i bambini: Seggioloni, lettini;
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piscina; baby sitting interno; escursioni a piedi
e in mountain bike. Gratuito 0- 8 anni.
Castello Vicchiomaggio
Loc. Le Bolle, via Vicchiomaggio 4
tel. 055854078 - fax 055853911
www.vicchiomaggio.it - Al giorno 110/150.
In un castello rinascimentale, 7 appartamenti,
con biancheria letto-bagno-cucina, arredati
con eleganza; piscina. Si organizzano passeggiate, visite con degustazione alle cantine e ai
dintorni. Animali non ammessi. Ristorante
toscano e vini della casa. Per i bambini: Culle,
seggioloni, lettini; baby sitting; piscina.
Villa Vignamaggio Loc. Vignamaggio, via Petriolo 5
tel. 055854661 - fax 0558544468 www.vignamaggio.com - Aperto metà
marzo-metà novembre - Camere: Notte/persona 75/85, bambini 30, forfait a settimana
945. Appartamenti: al giorno 200/220; a settimana 1.260/1.386; Notte/persona 100/110.
Min.: 2 notti.
Accoglienza di alto livello in una grande villa
rinascimentale: 3 camere doppie, 4 suites a 2
letti; 16 appartamenti di varia tipologia (con
biancheria letto-bagno-cucina); servizio
giornaliero pulizia e cambio biancheria bagno;
accessibile ai disabili; 2 piscine, palestra con
idromassaggio, campo da tennis. Animali
ammessi previo accordi. Ristorante toscano e vini
della casa. Mountain bike a disposizione; si
organizzano passeggiate.
Per i bambini: Culle, seggioloni, lettini, area
gioco esterna, ping pong, baby sitting.
Gratuito 0- 7.
IMPRUNETA
Inalbi
via Terre Bianche 32 - tel. 0552011797
fax 0552312347 - www.inalbi.it - Camere:
notte/persona 42/45. Appartamenti al giorno
95/150, a settimana 580/850. Min. 3 giorni.
Case coloniche (accessibili ai disabili), ristrutturate con cura, ospitano 10 appartamenti di
varia tipologia con biancheria letto-bagnocucina. Animali non ammessi. Ristorante toscano e vini della casa. Per i bambini: Giardino,
seggioloni, lettini, piscina, baby sitting.
INCISA IN VAL D’ARNO
Bellavista
Loc. Loppiano, via Montelfi 1
tel. 0558335768 - fax 0558335143
www.agriturismobellavista.com - Al giorno
80/115, a settimana 464/775 - Supplemento
culla. Min. 1 settimana in alta stagione.
Oasi di silenzio e verde. Ospitalità in graziosi
appartamenti, con biancheria letto-bagnocucina; accessibili ai disabili. Animali non
ammessi. Per i bambini: Culle e lettini a cancello (con supplemento); piscina, sala giochi,
calcio-balilla, ping pong, noleggio biciclette.
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Fattoria Castello di Pratelli –
via di Pratelli 1/A - tel. 0558335986
fax 0558336615 - www.castellodipratelli.it
chiuso: metà novembre-metà dicembre Affitto a settimana 400/1.200.
In un fortilizio longobardo, appartamenti di
varia tipologia, con biancheria letto-bagnocucina, camino, terrazza o loggia panoramica.
Accessibili ai disabili. Animali ammessi in appositi spazi. Mountain bike a disposizione. Si può
praticare la pesca. Per i bambini: Lettini, baby
sitting interno, piscina, ping pong; attività di
osservazione degli animali e dei lavori agricoli
MONTELUPO FIORENTINO
Fattoria di Petrognano
via Bottinaccio 116 - tel. 0571913795
fax 0571913796.- www.petrognano.it
Notte/persona in doppia con servizi 90/100,
1°col. 6. Appartamenti: al giorno 90/150.
Case coloniche del ‘700, rinnovate, immerse in
un ampio giardino; 11 appartamenti di varia
tipologia, con ingresso indipendente e accessibili ai disabili. Animali non ammessi; mountain
bike a disposizione; corsi di cucina e ceramica;
trekking.
Per i bambini: Culle, seggioloni, lettini,
fasciatoi, scalda biberon; baby sitting bilingue;
area giochi esterna, piscina riservata, giocattoli, biciclettine; ping pong, tennis.
PALAZZOLO SUL SENIO
Fantino
Loc. Fantino 29 - tel. 0558046708
fax 0558043928 - www.alfantino.com Aperto: fine marzo-inizio novembre, Natale.
Camere: Notte/persona 40/80, mezza pensione 63/101. Appartamenti: a settimana
340/1.100. (Supplemento pulizia). Min. 3 giorni bassa stagione, 1 settimana alta stagione.
In una casa colonica trecentesca camere e appartamenti di varia tipologia con biancheria bagno,
letto, cucina. Ristorante toscano riservato con vini regionali. A disposizione: piscina, tiro con l’arco, corsi di cucina, visite nei dintorni, trekking.
Ammessi animali di piccola taglia.
Per i bambini: Culle, seggioloni, lettini, scalda
biberon, baby sitting interno; area giochi in giardino, giocattoli, zona piscina riservata, biciclettine, tricicli. Gratuito 0-2 anni, sconto 40% 2-9
anni; sconto del 50% per il secondo bambino.
PELAGO
La Pieve
Loc. La Pieve - tel. 0558326030
fax 0558326030 - www.lapieveagriturismo.it
Camera: notte/persona 25/38, mezza pensione
45/58, pensione 65/78, forfait a settimana
330/490. Appartamenti: al giorno 55/150, a
settimana 350/945, notte/persona 28/40, settimana/persona 175/280.
In un’antica casa colonica 2 camere doppie con
servizi (biancheria letto-bagno) e 3 apparta-
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menti di varia tipologia; animali ammessi.
Ristorante riservato con cucina casalinga e vini
della casa.
Per i bambini: Lettini; ping pong, piscina,
scuola equitazione; osservazione degli animali
e dei lavori agricoli. Gratuito 0-10.
Podere Castellare
Loc. Diacceto via Case Sparse 12
tel. 0558326082 - fax 055832796
www.poderecastellare.it - Aperto: Pasquaottobre. Notte/persona 105, mezza pensione
60/150
Tenuta ristrutturata secondo i principi della
bioarchitettura, arredata con mobili essenziali,
con 1 camera singola, 8 doppie, 3 suites (con
biancheria letto-bagno). Animali ammessi al
guinzaglio, previo accordi. Ristorante riservato
(prenotazione consigliata); piscina, solarium,
idromassaggio, bagno turco; campo da tennis,
calcetto, ping pong. Mountain bike a disposizione; possibilità passeggiate e trekking.
Per i bambini: Culle, seggioloni, lettini, baby
sitting; giochi in piscina e ping pong.
PONTASSIEVE
Casabella
Loc. Monterifrassine, via di Grignano 38
tel. 0558396168 - fax 0558399331
www.fattorialavacchio.com - Camera:
notte/persona 35/45, 1° col. 8.
Appartamenti/giorno 80/150. Supplemento
pulizia. Min. 1 settimana in appartamento, 3
giorni in camera in alta stagione
Antica fattoria con mulino a vento; 7 camere
doppie con servizi, 3 suites, 5 appartamenti,
tutti con biancheria letto-bagno-cucina, uso
lavanderia. Accessibile ai disabili. Piccoli animali ammessi, previo accordi; ristorante riservato (prenotazione consigliata); piscina,
maneggio, noleggio mountain bike, passeggiate a cavallo, corsi di equitazione; guida ai lavori agricoli, corsi di cucina, ceramica, visite guidate. Per i bambini: Culle, seggioloni, lettini,
fasciatoi, area giochi interna ed esterna, menù
baby; baby sitting interno e attività didattiche.
Castello del Trebbio
Loc. Santa Brigida, via S. Brigida 9
tel. 0558304900 - fax 0558304003 www.vinoturismo.it - Chiuso: gennaio-febbraio. Appartamenti/settimana 700/1.150.
Min. 2 giorni. Supplemento pulizia finale.
Antiche case coloniche accolgono gli ospiti in 5
appartamenti di varia tipologia e 1 villa, con
giardino privato, biancheria letto-bagnocucina. Animali ammessi in appositi spazi.
Ristorante riservato con cucina casalinga e
vini della casa. Mountain bike a disposizione;
corsi di cucina, lingua italiana, arte; visite alla
cantina con degustazione. Per i bambini:
Lettini, baby sitting interno; area giochi
esterna. Riduzioni e sconto famiglia.

REGGELLO
Fattoria Montalbano
Loc. Montalbano 112 - tel. 0558652158
fax 0558652285 - www.montalbano.it
Notte/persona (in doppia) 31/47, 1° col. 3/5,
a settimana 155/284. Appartamenti/giorno
83/196, a settimana 413/1.188. Min. 2 notti
in bassa stagione, 1 settimana in alta.
La fattoria ospita 1 camera doppia con servizi e
5 appartamenti di vario tipo con biancheria letto-bagno-cucina, uso lavanderia; accessibili ai
disabili. Ristorante riservato È presente un ricovero cavalli. Si organizzano: guida ai lavori agricoli, escursioni, trekking. Animali ammessi previo accordi.
Per i bambini: Culle, seggioloni, lettini, fasciatoi, passeggini, scalda biberon, microonde;
baby sitting; area giochi; zona piscina riservata;
ping pong. Gratuito 0-3.
Torre del Castellano
via Torre del Castellano 63 - tel. 055863300
fax 055473308 - www.fattoriatorredelcastellano.it - Notte/persona (camera) 35.
Affitto/giorno 180/300, settimana
950/2.000. Min. 3 notti.
I tre casali ospitano 2 camere singole con servizi:, 4 doppie, 2 suites (con biancheria lettobagno), 3 appartamenti (con biancheria lettobagno-cucina, barbecue); piscina. Accessibile
ai disabili. Ristorante con cucina toscana, vini
della casa e regionali. Per i bambini: Culle,
seggiolone, lettini, piscinetta riservata, tavolini
e seggioline; baby sitting.
Villa i Bonsi
Loc. Sant’Agata - tel. 0558652118
fax 055289595 - www.agriturismoibonsi.it Affitto/giorno 100/258, a settimana
540/1.420. Min. 3 notti.
In una dimora del Seicento, 6 eleganti appartamenti di vario tipo, con biancheria letto-cucina, barbecue, caminetto, mobili d’epoca e
comfort moderni. Accessibili ai disabili. Visite
guidate . Nei pressi maneggio e campo da tennis; piscina interna; biciclette. Animali ammessi. Per i bambini: Culle, piscinetta riservata;
sconti in base alla stagione; baby sitting.
RIGNANO SULL’ARNO
Fattoria Torre a Cona
Loc. San Donato in Collina tel. 055699000
fax 055699877 - www.villatorreacona.com Chiuso: metà gennaio - febbraio - A settimana 422/1.300. Min. 2 notti.
Case coloniche ristrutturate con 7 appartamenti di varia tipo con biancheria letto-bagno-cucina, lavastoviglie, lavatrice, televisore. Ambienti caldi e accoglienti, arredamento curato. Animali ammessi previo accordi; piscina, visita alle
cantine, escursioni. Per i bambini: Seggioloni,
lettini, area giochi in giardino; baby sitting; piscina in condivisione con gli adulti.
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Poggio Tre Lune
Loc. Il Poggio, via Poggio 60
tel. 0558348346 - fax 0558348562 www.poggiotrelune.com - A settimana
400/950. Supplemento lettino. Min. 3 giorni
In una tenuta agricola, 3 appartamenti di vario
tipologia con biancheria letto-bagno, uso lavanderia, televisore a richiesta; piscina, noleggio
mountain bike, guida ai lavori agricoli, visite guidate. Ammessi animali di piccola taglia, previo
accordi. Per i bambini: Seggiolone, lettini, area
giochi in giardino, piscinetta riservata, zona sabbia, giocattoli; ping pong, baby sitting.
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
Castello di Bibbione
Loc. Montefiridolfi, via Collina 66
tel. 0558249231 - fax 0558249231
www.castellodibibbione.com - Al giorno
110/1.000, a settimana 550/4.700. 1°col.
con supplemento. Min 4 notti.
Agli ospiti sono riservati i rustici del borgo medievale. Atmosfera antica e comfort moderno nei 12
appartamenti di varia tipologia, con biancheria
letto-bagno-cucina. Animali ammessi. A disposizione barbecue e mountain bike. Visite guidate. Per i bambini: Culle, area giochi in giardino e baby sitting.
La Ginestra
Loc. San Pancrazio, via Pergolato 3
tel. 0558248196 - fax 0558248196
www.laginestra.toscana.it - Notte/persona
(camera) 40, notte/bambini 29, 1°col. 6,
mezza pensione 60. Appartamenti/settimana
450/2.300.
Due case coloniche ristrutturate con 3 camere
singole, 10 doppie, 2 a 3 letti e 6 appartamenti di
diversa tipologia con biancheria letto-bagnocucina, uso lavanderia. L’azienda con allevamento modello di suini; animali ammessi; ristorante
toscano, vini della casa; piscina, degustazioni,
visite guidate. Per i bambini: Piscina in condivisione con gli adulti. Gratis 0-2; sconto 30% 3-12.
Villa Branca
Loc. Mercatale Val di Pesa - via Novoli 10
tel. 055821033 - fax 055821685
www.villabranca.it - A settimana 650/1.350.
Min. 3 giorni.
Case coloniche immerse nel verde con 6 appartamenti di vario tipo (con biancheria lettocucina); arredamento semplice ma raffinato.
Struttura, accessibile ai disabili, dotata di giardino all’inglese con solarium. Animali ammessi.
Piscina, tiro con l’arco, noleggio mountain bike,
guida ai lavori agricoli, degustazioni, visite alle
cantine, trekking. Per i bambini: Culle, lettini, biciclettine, area giochi in giardino e piscina
(in condivisione con gli adulti).
TAVARNELLE VAL DI PESA
Fattoria Villa Spoiano
Loc. Spoiano - tel. 0558077313

60

fax 0558061369 - www.toscanaholidays.com
Aperto: metà marzo-metà novembre, Natale
Notte/persona (camera) 30/38. Affitto/giorno
75/100. Min. 3 giorni.
Sono disponibili 2 camere singole, 5 doppie
(con servizi biancheria letto-bagno-cucina,
uso cucina), 7 appartamenti di varia tipologia
con biancheria letto-bagno-cucina. Animali
ammessi. Per i bambini: seggioloni, area giochi in giardino, ping pong, servizio baby sitting.
Il Bacio
Loc. Bonazza 35, tel. 0558076437
fax 0558076437 - www.ilbacio.net Affitto/giorno 60/80, a settimana 350/500.
Min 1 settimana in alta stagione, week end in
bassa stagione.
Un agriturismo grazioso per scenari domestici e
cornice di paesaggio. Sono disponibili 4 bilocali per 2/6 persone, 2 plurilocali per 5 persone,
con biancheria letto-bagno-cucina, lavatrice.
È presente una piscina. Disponibilità di mountain bike. Possibilità di trekking. Animali
ammessi. Per i bambini: A disposizione culle,
seggioloni, lettini, scalda biberon, servizio baby
sitting. I piccoli ospiti troveranno un’area giochi all’ interno, una piscinetta gonfiabile, giocattoli, biciclettine, macchinine a pedali.
VINCI
Podere Zollaio
via Pistoiese 25 - tel. 057156439
fax 057156439 - www.poderezollaio.com Affitto/settimana 439/542. Min. 1 settimana
Antiche case coloniche da cui sono ricavati 3
monolocali per 2 persone, con biancheria lettobagno-cucina, televisore satellitare. Travi a
vista, archi e pavimenti in cotto ma arredi
moderni. Animali non ammessi.
Per i bambini: A disposizione seggiolone, lettino a rete, fasciatoio, traverse. I piccoli ospiti si
divertiranno nell’ area giochi in giardino e nella
zona sabbia. Per i più grandicelli un calciobalilla e la piscina (in condivisione con gli adulti). Gratuito sotto i 3 anni. Servizio baby sitting.
Tenuta le Colonie
via Valinardi 80 - tel. 0571729154
fax 0571568500. www.tenutalecolonie.it Affitto/giorno 80/130, settimana 415/830,
giorno/persona 32/45;1°col. su prenotazione.
Min: 2 notti.
La tenuta, tra olivi e vigneti curati come opere
d’arte, offre sistemazione in ambienti di fascino e gusto, arredati con mobili d’epoca (2 bilocali per 2/4 persone, 2 trilocali per 4/6 persone, con biancheria letto-bagno-cucina, telefono, televisore satellitare). Gli animali sono
ammessi (piccola taglia). Per i bambini: A
disposizione culle, lettini, altalena. Piscina in
condivisione con gli adulti. I ragazzi potranno
partecipare alle attività di bird watching e
osservare i lavori agricoli. Servizio baby sitting.

esec_guidaFirenze_4°-45-64

24-10-2005

8:17

Pagina 61

NOTIZIE UTILI
CAMPEGGI
BARBERINO DI MUGELLO
Il Sergente ★★★
Loc. Monte di Fò, via S. Lucia 26
tel. 0558423018 - fax 0558423907 www.campingilsergente.it
Prezzi: Persona/Notte 7-9, Bambino/Notte
(2-10) 4-5, Tenda/Notte 6-7. Caratteristiche:
alberatura fitta, terreno a terrazzi ed erboso.
Dotazioni: giochi bambini, bar, tavola calda,
ristorante, tennis, bocce, lavatrice, camper service, animali ammessi. Zona campeggio: 60
piazzole, ospiti max 200, prevalentemente
stanziale, 2 gruppi servizi sanitari.
BARBERINO VAL D’ELSA
Semifonte ★★
via Foscolo 4 - tel. 0558075454
fax 0558075454 - www.semifonte.it semifonte@semifonte.it Aperto: metà marzo-metà ottobre
Prezzi: Piazzola/Notte 11-13, Persona/Notte
6-7, Bambino/Notte (3-10 anni) 4-5.
Caratteristiche: alberatura fitta, terreno a
terrazzi ed erboso. Dotazioni: giochi bambini,
bar, spaccio, piscina (m 11x6), piscina per bambini, lavatrice, camper service, animali ammessi. Zona campeggio: 94 piazzole, ospiti max
300, 2 gruppi servizi sanitari.
CERTALDO
Toscana Colliverdi ★★
Loc. Marcialla - via Marcialla 349
tel. 0571669334 - fax 0571669334
www.toscanacolliverdi.it
Apertura: 1 aprile-6 ottobre
Prezzi: Notte/persona 8 - Bambini/Notte (1-9
anni) 6; piazzola 15,50, seconda auto 3
Dotazioni: acqua calda, animali domestici
ammessi, celle frigorifere a disposizione, servizio bancario, parcheggio interno, rimessaggio
caravan, giochi per bambini, ping pong, solarium, noleggio biciclette, tiro con l’arco.
Zona campeggio: 45 piazzole
FIESOLE
Panoramico ★★★
Loc. Prato ai Pini, via Peramonda 1
tel. 055599069 - fax 05559186 www.florencecamping.com
Prezzi: Piazzola/Notte 15, Persona/Notte 10,
Bambino/Notte (3-12) 7- Bungalow: 22 (2-4
posti), con servizi - Affitto giorn. 65-100
Caratteristiche: alberatura fitta; terreno pianeggiante, a terrazzi ed erboso. Dotazioni:
giochi bambini, bar, ristorante, spaccio, piscina, lavatrice, camper service, animali ammessi.
Zona campeggio: 120 piazzole, ospiti max
438, 2 gruppi servizi sanitari.
FIGLINE VALDARNO
Norcenni Girasole Club ★★★★
via Norcenni 7 - tel. 055915141
fax 0559151402 - www.ecvacanze.it

Apertura: metà aprile-ottobre
Prezzi: Persona/Notte 7-10, Bambino/Notte
(2-12) 4-6, Tenda/Notte 6-8 - Bungalow: 13
(2-6 posti), con servizi - Affitto giorn. 47-117 Camere/appartamenti: 52 (2-5 posti), con servizi - Affitto giorn. 40-131.
Caratteristiche: alberatura fitta + ombreggiatura artificiale, terreno pianeggiante, a
terrazzi ed erboso. Dotazioni: giochi bambini, bar, discoteca, animazione, tavola calda,
ristorante, spaccio, tennis, bocce, piscina (m
33x16), piscina per bambini, biciclette, sauna,
maneggio, pallavolo, lavatrice, camper service, animali ammessi. Zona campeggio: 376
piazzole, ospiti max 1504, 4 gruppi servizi
sanitari.
FIRENZE
Michelangelo ★★
viale Michelangelo 80 - tel. 0556811977
fax 055689348 - www.ecvacanze.it
Prezzi: Persona/Notte 10, Bambino/Notte (212) 5, Tenda/Notte 6. Caratteristiche: alberatura buona; terreno a terrazzi, erboso e in terra
battuta. Dotazioni: giochi bambini, bar, tavola calda, spaccio, biciclette, lavatrice, camper
service, animali ammessi. Zona campeggio:
240 piazzole, ospiti max 960, 1 gruppo servizi
sanitari.
Villa Camerata ★
viale Righi 2/4 - tel. 055601451
fax 055610300
Caratteristiche: alberatura buona; terreno
pianeggiante, a terrazzi ed erboso. Dotazioni:
bar, ristorante, camper service, animali ammessi. Zona campeggio: 55 piazzole, ospiti max
230, 2 gruppi servizi sanitari.
FIRENZUOLA
La Futa ★★
passo della Futa, strada per Bruscoli 169
tel. 055815297 (tel. fuori stagione
3289248746) - fax 055815297
Apertura: metà aprile-metà ottobre
Prezzi: Persona/Notte 5-6, Bambino/Notte
(3-12) 3-4, Tenda/Notte 6-8. Sconto CCI
Caratteristiche: alberatura buona; terreno
pianeggiante, erboso e terra battuta
Dotazioni: giochi bambini, bar, tavola calda,
piscina, piscina per bambini, animali ammessi
Zona campeggio: 57 piazzole, ospiti max 200,
1 gruppo servizi sanitari.
IMPRUNETA
Internazionale Firenze ★★★
Loc. Bottai, via San Cristofaro 2
tel. 0552374704 (fuori stagione
tel. 055599069) - fax 0552373412
www.florencecamping.com
Apertura: aprile-ottobre
Prezzi: Piazzola/Notte 15, Persona/Notte 9,
Bambino/Notte (3-12 anni) 6 - Bungalow: 19
(2-4 posti), con servizi - Affitto giorn. 82
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Caratteristiche: alberatura buona; terreno
pianeggiante, a terrazzi ed erboso
Dotazioni: giochi bambini, bar, tavola calda,
ristorante, spaccio, piscina, piscina per bambini, lavatrice, camper service, animali ammessi
Zona campeggio: 240 piazzole, ospiti max 700,
2 gruppi servizi sanitari
LIMITE SULL’ARNO
San Giusto ★★
via Castra 71 tel. 0558712304
fax 055871856 - www.campingsangiusto.it Apertura: 1 marzo-31 ottobre
Prezzi: Piazzola/Notte 9,50; Persona/Notte
6.50; Bambino/Notte 4.50; seconda auto 2
Caratteristiche: molto ombreggiato
Dotazioni: acqua calda gratuita, elettricità
gratuita, parcheggio, giochi per bambini, bar, ristorante, spaccio, lavatrici a gettone, animali
ammessi, accesso Internet, celle frigorifere a disposizione, bocce, ping pong, infermeria, piscina convenzionata in località Pietramarina.
LONDA
Campo all’Oca ★★
Loc. Mandri – Rincine, SS. 556 al km. 15,15 tel. 0558354060 - fax 0558354060
campoalloca@poste.it
Apertura: 1 maggio-15 settembre
Prezzi: Persona/Notte 7 - Bambini/Notte (312 anni) 6 - piazzola 9. Caratteristiche:
ombreggiato (80%). Dotazioni: accettazione
animali domestici, ristorante, bar, spaccio, celle
frigorifere a disposizione, parcheggio interno,
rifornimento gas liquido, mezzi pubblici, macchine lavatrici a gettoni, giochi bambini, piscina, pallavolo, bocce, ping pong, orienteering.
Zona campeggio: 40 piazzole
PALAZZUOLO SUL SENIO
Visano ★★
Loc. Visano, S.P. della Faggiola 19
tel. 0558046106 (fuori stagione 055882391)
Apertura: metà giugno-metà settembre, week
end da aprile a ottobre. Caratteristiche: alberatura fitta, terreno in pendenza, a terrazzi ed
erboso. Dotazioni: giochi bambini, bar, spaccio, bocce, camper service, animali ammessi
Zona campeggio: 80 piazzole, ospiti max 160,
4 gruppi servizi sanitari
RIGNANO SULL’ARNO
Il Poggetto ★★★
via il Poggetto 143 - tel. 0558307085
fax 0558307323
www.campingtoscana.it/ilpoggetto
Apertura: marzo-ottobre
Prezzi: Piazzola/Notte 13, Persona/Notte 8,
Bambino/Notte (0-12 anni ) 5 - Bungalow: 14
(2-6 posti), in parte con servizi - Affitto giorn.
30-93 - Camere/appartamenti: 5 (2-6 posti),
con servizi - Affitto giorn. 90-130
Caratteristiche: alberatura rada, terreno a
terrazzi ed erboso. Dotazioni: giochi bambini,
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bar, animazione, tavola calda, ristorante, spaccio, bocce, piscina (m 25x12), piscina bambini,
biciclette, pallavolo, lavatrice, camper service,
animali ammessi. Zona campeggio: 90 piazzole, ospiti max 383, 2 gruppi servizi sanitari.
SAN PIERO A SIEVE
Mugello Verde ★★★
via Massorondinaio 39 - tel. 055848511
fax 0558486910
www.florencecamping.com
Prezzi: Piazzola/Notte 15-16, Persona/Notte
8, Bambino/Notte (3-12 anni) 4 - Bungalow:
55 con servizi - Affitto giorn. 48-105
Caratteristiche: alberatura buona, terreno in
pendenza, a terrazzi ed erboso. Dotazioni: bar,
discoteca, animazione, tavola calda, ristorante,
spaccio, tennis, piscina, lavatrice, camper service, animali ammessi. Zona campeggio: 100
piazzole, ospiti max 400, 2 gruppi servizi.
VAGLIA
Poggio Uccellini ★★
Loc. Bivigliano, via di Campagna 38
tel. 055406725 (fuori stagione 055419940),
fax 055406725 - www.ccft.it
Apertura: Pasqua-ottobre
Prezzi: Piazzola/Notte 9, Persona/Notte 6,
Bambino/Notte (-8) 3. Caratteristiche: alberatura fitta, terreno a terrazzi, erboso e in terra
battuta. Dotazioni: giochi bambini, bar, animazione, spaccio, bocce, piscina, piscina baby,
lavatrice. Zona campeggio: 76 piazzole, ospiti
max 304, 3 gruppi servizi sanitari.
VICCHIO
Valdisieve ★★
Loc. Caldeta - tel. 055844256
(fuori stagione 055838246)
www.campingvaldisieve.net
Apertura: giugno-settembre, ogni week end e
festivi. Caratteristiche: alberatura fitta, terreno pianeggiante ed erboso. Dotazioni: giochi bambini, bar, spaccio, piscina, pallavolo,
lavatrice, animali ammessi. Zona campeggio:
84 piazzole, ospiti max 336, prevalentemente
stanziale, 1 gruppo servizi sanitari
Vecchio Ponte ★★★
via Costoli 16 - tel. 0558448306
(fuori stagione 055577439) - fax 055579405
www.campingvecchioponte.it
Apertura: giugno-metà settembre
Prezzi: Piazzola/Notte 8, Persona/Notte 6,
Bambino/Notte (3-12 anni) 3. Sconto CCI
Caratteristiche: alberatura buona, terreno
pianeggiante ed erboso
Dotazioni: giochi bambini, bar, animazione,
tavola calda, ristorante, tennis, minigolf, piscina (m 33x17), piscina per bambini, acquagym,
tiro con l’arco, lavatrice, camper service, animali ammessi
Zona campeggio: 50 piazzole, ospiti max 150,
1 gruppo servizi sanitari.
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Sezione di mineralogia
e litologia
Sezione di zoologia
“La Specola”
Giardino dei semplici Orto botanico
Museo Marino Marini
Museo Stibbert
Palazzo Pitti Appartamenti reali
Palazzo Pitti Galleria del costume

8
28
33
46
47
48
48
49
8
8
8
8
9
9
9
10
28
28
28
29
29
29
10
10
14
11
11
11
12
12
12
14
16
16
16
16
17
17
17
13
14
15
15

Palazzo Vecchio
Parco dell’Albereta
Parco delle Cascine
Parco di villa Fabbricotti
Parco di villa Favard
Parco di villa il Ventaglio
Villa Medicea di Castello
- Parco
Villa Medicea di Castello
- Parco
Villa Strozzi – Giardino
Villa Vogel – Giardino

15
30
30
30
31
31
31
32
32
32

Bagno a Ripoli

Parco di Fonte Santa
Fare sport
Spettacoli teatrali
Barberino di Mugello
Villa medicea di Cafaggiolo
Oasi Naturalistica
di Gabbianello - WWF
Lago di Bilancino
Fare sport
Spettacoli teatrali
Barberino Val d’Elsa
Fare sport
Borgo San Lorenzo
Museo della civiltà
contadina “Casa D’Erci”
Fare sport
Calenzano
Museo del soldatino
e della figurina storica
Parco del Neto
Fare sport
Feste, mercatini e sagre
Campi Bisenzio
Parco Chico Mendez
Parco di Villa Montalvo
Oasi WWF di Focognano
Fare sport
Spettacoli teatrali
Castelfiorentino
Feste, mercatini e sagre
Spettacoli teatrali
Cerreto Guidi
Villa Medicea e Museo
della caccia e del territorio
Fare sport
Feste, mercatini e sagre
Certaldo
Parco di Canonica
Fare sport
Empoli
Museo Civico di paleontologia
Parco di Serravalle
Fare sport
Spettacoli teatrali
Fiesole
Area Archeologica
Area Naturale protetta di

35
35
52
18
35
36
36
52
36
18
37
19
37
37
51
37
38
38
38
52
51
52
19
38
51
38
38
20
38
39
52
20
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Montececeri
Figline Valdarno
Museo della civiltà contadina
Fare sport
Firenzuola
Museo Storico Etnografico
Museo della pietra serena
Fare sport
Gambassi Terme
Spettacoli teatrali
Greve in Chianti
Parco naturale di San Michele
Fare sport
Spettacoli teatrali
Fucecchio
Padule di Fucecchio
Fare sport
Impruneta
Fare sport
Spettacoli teatrali
Incisa Valdarno
Fare sport
Lastra a Signa
Parco di villa Caruso
Bellosguardo
Fare sport
Marradi
Fare sport
Montaione
Sacro Monte di S. Vivaldo
Museo Civico archeologico
e naturalistico
Fare sport
Spettacoli teatrali
Montelupo Fiorentino
Museo Archeologico e
della ceramica
Montespertoli
Museo del vino
Fare sport
Spettacoli teatrali
Palazzuolo sul Senio
Museo delle genti
di montagna
e Museo archeologico
dell’Alto Mugello
Fare sport
Pontassieve

39
21
39
21
21
39
52
39
39
52
40
40
40
52
40
40
41
41
22
22
41
52
22
23
41
52

23
41

Area Naturale S.Brigida
Poggio Ripaghera
Fare sport
Spettacoli teatrali
Reggello
Foresta di Vallombrosa
Fare sport
Rufina
Iniziative culturali
San Casciano in Val di Pesa
Fare sport
San Godenzo
Parco Nazionale Foreste
Casentinesi, monte
Falterona e Campigna
Fare sport
Scandicci
Parco di Poggio Valicaia
Fare sport
Scarperia
Mostra di vita artigiana
e contadina
Museo dei ferri taglienti
Feste, mercatini e sagre
Sesto Fiorentino
Museo Richard Ginori della
Manifattura di Doccia
Parco di Villa Solaria
Fare sport
Spettacoli teatrali
Signa
Parco dei Renai
Vaglia
Parco Demidoff
Fare sport
Vicchio di Mugello
Casa di Giotto
Museo comunale
“Beato Angelico”
Centro Recupero Rapaci LIPU
Fare sport
Spettacoli teatrali
Vinci
Casa di Leonardo
Museo Ideale
Leonardo da Vinci
Museo Leonardiano
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42
52
42
42
51
42
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43
43
43
24
24
51
24
43
43
52
43
44
44
25
25
44
44
52
25
26
26
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Tutte le foto sono state cortesemente fornite da Apt Firenze, a eccezione delle seguenti immagini, per gentile concessione di:
pag. 11 Museo della Matematica; pag. 13 in alto Museo di Preistoria P.Graziosi, in basso Museo Marino Marini; pag. 14 Museo dei Ragazzi; pag. 23 Gruppo Archeologico Alto Mugello; pag.24 Museo dei Ferri Taglienti; pag. 26 in alto, Museo Ideale di Vinci; pag.26 in basso,Terre del Rinascimento; pag. 35 e
36 Comunità Montana del Mugello; pag. 40 Centro doc. Padule di Fucecchio;
pag. 45 e 47 New Press foto.
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