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Firenze, città d'arte formato junior

Vacanze - Mare o montagna? Questo è il dilemma che
affligge le famiglie, quando si tratta di scegliere la vacanza più
adatta ai bambini. E se invece la soluzione fosse un week-end o una
settimana in una città d’arte? Spesso i genitori rinunciano alla loro
passione per musei e monumenti, perché pensano che i loro figli si
annoierebbero. A volte però basta solo coinvolgerli nel modo giusto
e così anche una vacanza alla scoperta del patrimonio culturale ed
artistico delle città diventa divertente!
Sul sito www.bimboinviaggio.com è possibile informarsi sulle
numerose iniziative organizzate da musei, parchi e associazioni
culturali per intrattenere i visitatori più piccoli. Firenze, ad esempio,
si è aggiudicata la vittoria del Travelers’ Choice Family 2011, che

seleziona le città con i migliori alberghi e attrattive per le famiglie. Nel capoluogo toscano l’estate 2012 è
ricca di attività, laboratori e visite guidate dedicate ai bambini.
Il Museo dei Ragazzi apre, infatti, le porte di Palazzo Vecchio ed invita a fare un salto nella storia, nella
scienza, nei misteri di una Firenze senza tempo. Passeggiando nelle sontuose sale del Palazzo, curiosando
fra passaggi segreti e misteriosi ambienti solitamente nascosti agli altri visitatori, è possibile incontrare il
Duca Cosimo I, sua moglie Eleonora di Toledo, l’architetto e artista di corte Giorgio Vasari. Questi
personaggi vi accoglieranno nel loro tempo e vi sveleranno i segreti e le regole della guerra, le tecniche
dell’arte in una coinvolgente rappresentazione interattiva. Per i bimbi più piccoli (3-7 anni) curiosi e
simpatici personaggi racconteranno storie di animali, di viaggi e di avventure.
 
L’Associazione Museo dei Ragazzi organizza, invece, precorsi per famiglie alla scoperta del Parco di

Villa Strozzi in occasione dell’inaugurazione del Bosco Cantastorie (aprile 2012). Tre diversi percorsi
educativi e didattici riservati ai bambini, per far scoprire loro il parco in maniera insolita, e sensibilizzarli
ai temi della sostenibilità ambientale e del valore del patrimonio storico-paesaggistico.
Per adulti e famiglie: dal lunedì al sabato, 9.30 - 17.00; domenica 9.30 - 12.30

Museo dei Ragazzi - Piazza della Signoria, Firenze www.palazzovecchio-museoragazzi.it

 
I laboratori per bambini, a cura della Fondazione Palazzo Strozzi, sono ospitati presso la Biblioteca delle

Oblate (su prenotazione fino ad esaurimento posti disponibili), che dispone di una sezione per bambini e
ragazzi da 0 a 14 anni, dove è possibile scegliere e leggere con mamma e papà il libro preferito. Inoltre,
ogni sabato si organizzano letture animate e curiose attività per coinvolgere e divertire i più piccoli (il
sabato di “Obladì”).
La Sezione Bambini e Ragazzi è aperta da martedì a sabato fino alle ore 19.00. Il lunedì la Sezione

chiude alle ore 18.45. Biblioteca delle Oblate - via dell’Oriuolo, Firenze www.bibliotecadelleoblate.it

 
A pochi passi da Palazzo Vecchio… “Nel mezzo del cammin” ci si ritrova al Museo Casa di Dante

Alighieri. Qui i bimbi (min 15 max 25 persone) possono conoscere l’opera e la vita del Sommo Poeta. La
visita guidata al Museo ed ai luoghi medievali di Firenze sono arricchiti da laboratori e giochi a squadre.
Le visite guidate e i laboratori sono disponibili soltanto su prenotazione. Museo Casa di Dante - via S.
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Margherita, Firenze www.museocasadidante.it

 
Al Museo Stibbert l’attenzione è tutta per la collezione di armi e armature storiche di mitici guerrieri del
passato. Una guida accompagnerà i gruppi con bambini e ragazzi (dai 5 ai 12 anni) per le sale del museo
raccontando storie di cavalieri e coinvolgendo i visitatori con la manipolazione di parti di antiche
armature. È necessario prenotare e fissare un appuntamento, disponibile sia nel week-end che, meglio, nei
giorni infrasettimanali.
Orario di apertura al pubblico: Lun-Mar-Mer 10-14 (Chiusura biglietteria ore 13) / Ven-Sab-Dom 10-18

(Chiusura biglietteria ore 17). Museo Stibbert - via F.Stibbert, Firenze www.museostibbert.it

 
Nel periodo estivo il Museo della Preistoria di Firenze organizza visite guidate e laboratori, dove i
piccoli visitatori potranno sperimentare le varie tecniche utilizzate nella preistoria per realizzare pitture e
incisioni, fabbricare ceramiche, intrecci, tessuti e metalli. Il target di età per le varie attività del museo va
dai 4-5 anni in su, i bambini più piccoli fino agli 8 anni hanno visite guidate più semplificate.
I Giorni della Preistoria - Laboratori attivi il martedì, giovedì e sabato dalle 9,30 alle 12,30

Museo fiorentino di Preistoria - via S.Egidio, Firenze www.museofiorentinopreistoria.it

 
E per gli appassionati di scienza e natura c’è il Museo di Storia Naturale con tantissime attività come la
mostra temporanea Dinosauri in carne ed ossa presso la sezione di Geologia e Paleontologia (fino al 2
settembre), dove si potranno incontrare questi terribili ed affascinanti protagonisti del passato riprodotti
fedelmente e a dimensioni naturali. Il Museo propone un ricco programma di Venti d’Estate, un percorso
di visite e laboratori per adulti e ragazzi dedicato ai soci Unicoop per l’anno 2012.
Su prenotazione, per gruppi composti da famiglie con bambini, si possono richiedere visite guidate o

visite tematiche con attività di approfondimento normalmente dedicate alle classi in periodo scolastico.

Disponibili nelle varie sezioni del Museo di Storia Naturale.

Museo di Storia Naturale (Sistema museale d’Ateneo) - via La Pira, Firenze www.msn.unifi.it

 
Maggiori informazioni: www.bimboinviaggio.com
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