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Famiglie in vacanza

La straordinaria varietà di ambienti, la tranquillità dei luoghi tipica della provincia toscana, l'ampio ventaglio di proposte fuori
da sfruttati percorsi turistici, rendono la provincia di Pistoia la meta ideale per le famiglie con bambini. Nelle nostre
montagne è possibile entrare in diretto contatto con la natura e i tanti animali che la popolano. Si può infatti passeggiare
lungo sentieri di alberi monumentali, incontrare laghi e specchi d'acqua, cascate e torrenti, andare alla ricerca di gustosi
frutti di bosco.
Ed ancora imbattersi nelle orme degli animali del bosco e magari avere la fortuna di scorgerne alcuni: lupi, cervi, caprioli,
mufloni, cinghiali, daini; e se si volge lo sguardo verso l'alto numerose sono le specie di uccelli tra cui anche il falco e la
bellissima aquila reale.

Collodi e casa delle farfalle
A Collodi, vicinissimo a Pescia, c'è la splendida Villa Garzoni con il suo giardino all'italiana e la nuova Butterfly House
dove rare ed esotiche farfalle, tra le più belle del mondo, sono lasciate libere di volare in una serra di cristallo. Ma la
maggiore attrazione per i bambini è il Parco di Pinocchio dove grandi e piccini possono ripercorrere la fiaba del famoso
burattino camminando tra le opere di artisti famosi.

Lo Zoo di Pistoia
Dilettarsi visitando il Giardino Zoologico di Pistoia è facile, da soli o con l'ausilio di visite guidate: un parco di sette ettari,
conosciuto in tutta Italia, che ospita 600 animali (mammiferi, uccelli, rettili e anfibi), centinaia di specie vegetali esotiche,
un laboratorio della biodiversità per giocare e imparare "naturalmente". Assolutamente da non perdere.

Fattoria di Celle
Chi non vuole lasciarsi scappare l'occasione di un'esperienza unica e originale deve recarsi a Villa di Celle, a Santomato
tra Pistoia e Montale, un luogo dove natura ed arte si esaltano l'un con l'altra. In un parco di 20 ettari l'imprenditore
proprietario della villa ha disseminato opere d'arte uniche. Una visita completa del parco richiede circa tre ore di tempo.
Per la visita è necessaria la prenotazione.

Biblioteca S.Giorgio
Nei pressi della Stazione ferroviaria di Pistoia, la nuova Biblioteca, la più grande di tutta la regione, mette a disposizione
dei bambini e dei ragazzi degli spazi appositamente pensati per loro in una struttura moderna, accogliente e dinamica.

In montagna
Interessanti occasioni sono offerte dall'Ecomuseo della montagna pistoiese con le sue proposte ludico-didattiche lungo i
suoi sei itinerari alla scoperta della natura e del lavoro dell'uomo nel passato, con il supporto di guide ambientaliescursionistiche. Si va dalla raccolta di reperti vegetali da osservare al microscopio, a prove di orientamento e uso dei
sensi, alla dimostrazione di come si fa il pane o la farina di castagne. Ed ancora si possono osservare le stelle
dall'Osservatorio Astronomico della Montagna Pistoiese a San Marcello. Non solo ragazzi ma anche adulti hanno la
possibilità di mettersi alla prova nel nuovissimo Parco Avventura di Cutigliano, una sorta di percorso aereo tra gli alberi in
uno scenario davvero incontaminato. Per chi vuole provare un piccolo brivido si consiglia di percorrere il ponte sospeso
di Mammiano, nato come scorciatoia per gli operai della zona, oggi nota attrattiva turistica.
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E infine segnaliamo Pinocchio sugli sci, campionato di sci alpino per i più giovani che raduna ogni anno migliaia di
appassionati provenienti da tutto il mondo. Ragazzi dagli 8 ai 15 anni, nelle categorie baby, cuccioli, ragazzi e allievi,
sono impegnati in gare di alto livello ma anche in momenti di svago e aggregazione all'insegna della lealtà sportiva.
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