
i luoghi 
della storia
Con attività per bambini

 • Museo di Palazzo Vecchio
Un vero e proprio castello con un’al-
ta torre nel cuore della città. Puoi 
scoprire tutti i suoi segreti grazie a 
moltissime storie e attività.
      (C3) Piazza della Signoria,1 o
Tel. 055/2768224 - 055/2768558
www.musefirenze.it
 
 • Museo degli innocenti - Bottega dei Ragazzi 
Una volta qui venivano accolti i bambini abbandonati… 
oggi puoi scoprire tanti giochi da fare insieme.        
      (C2) Via dei Fibbiai,2 - Tel. 055/2478386 o
www.istitutodeglinnocenti.it/?q=content/la-bottega-
dei-ragazzi
  
 • Palazzo stRozzi 
Una grande casa di pietra dove viveva la famiglia Strozzi: 
ora ci sono grandi mostre e si gioca con l’arte.  
      (B3) Piazza Strozzi - Tel. 055/2469600 p
www.palazzostrozzi.org
  
 • Museo nazionale alinaRi della FotogRaFia 
Ti piace fare fotografie? Qui trovi moltissime macchine, 
obiettivi e strumenti che raccontano la storia della foto-
grafia.
      (B2) P.zza S. Maria Novella,14a r - Tel. 055/216310 p 
www.mnaf.it
  
 • Museo hoRne
Ti interessa vedere com’era una casa centinaia di anni fa? 
Questo è il posto che fa per te.
      (C3) Via dei Benci,6 - Tel. 055/244661  p  
www.museohorne.it
 
 • Museo MaRino MaRini 
Quante statue di cavalli e cavalieri… la più grande è alta 
ben sei metri. 
      (B3) Piazza San Pancrazio,1 - Tel. 055/219432o
www.museomarinomarini.it

Particolarmente adatti ai bambini:
 • cuPola del duoMo
È una delle cupole più grandi del mondo e ci si può 
camminare dentro. E in cima si vede proprio tutta Fi-
renze. 
      (C2) Piazza San Giovanni - Tel. 055/2302885   
http://www.operaduomo.firenze.it 

 • Museo e istituto FioRentino di PReistoRia 
Qui puoi vedere come vivevano i nostri antenati tanti e 
tanti anni fa e come impararono a costruire lance, frecce, 
coltelli… che sono arrivati fino a noi. 
      (C3) Via S.Egidio, 21 - Tel 055/295159

 • Museo aRcheologico nazionale
Hai mai visto una mummia? Qui la puoi trovare, insieme a 
mille oggetti, che i popoli antichi utilizzavano tutti i giorni.
       (C2) Piazza Santissima Annunziata,9B - Tel. 055/23575  

 • Palazzo daVanzati
Era la casa di una ricca famiglia fiorentina. Una delle 
stanze è piena di pappagalli dipinti: prova a cercarla.
      (B3) Via Porta Rossa,13 - Tel. 055/2388610

E un po’ lontani dal centro:
 • Museo stiBBeRt
Al signor Stibbert piacevano molto le armi e le armature: 
ne ha collezionate a centinaia, di ogni epoca e luogo.
      (C1) Via Federico Stibbert,26 - Tel. 055/486069
Per arrivare: Bus 4

• Museo del calcio
Foto, filmati  ma anche palloni, scarpe, coppe e medaglie 
dei più grandi giocatori di tutti i tempi.
      (D3) Viale Aldo Palazzeschi, 20 - Tel. 055/600526
Per arrivare: Bus 6

i musei  
della scienza

 • Museo di stoRia natuRale
www.msn.unifi.it  
 - ANTRoPoloGiA E ETNoloGiA
Qui puoi conoscere le abitudini e la vita dei popoli di tut-
to il mondo senza muoverti dal centro di Firenze.
      (C3) Via del Proconsolo,12 - Tel. 055/2346760 o
 - ZooloGiA “lA SPEColA” 
È il più antico museo scientifico d’Europa: un’enorme rac-
colta di farfalle, meduse, serpenti, tartarughe, coccodril-
li, pesci, canguri e scimmie. 
      (B4) Via Romana,17 - Tel. 055/2346760 o  
 - GEoloGiA E PAlEoNToloGiA
Vuoi vedere lo scheletro di un mammut? Sai che cosa sono 
i fossili? Qui ne trovi una grandissima collezione.
       (C1) Via la Pira,4 - Tel. 055/2346760 o
 - MiNERAloGiA E liToloGiA  
Fra migliaia di minerali, cristalli, pepite d’oro e pie-
tre preziose potrai ammirare un cristallo di topazio di 
151 kg.
      (C1) Via la Pira,4 - Tel. 055/2346760 o
 - BoTANiCA  
Ti interessano le piante? Qui trovi uno dei più grandi erba-
ri del mondo, con quasi 5 milioni di campioni.  
      (C1) Via la Pira,4 - Tel. 055/2346760 o
 - oRTo BoTANiCo - Giardino dei Semplici 
Un tempo ci si curava solo con le erbe, che si chiamavano 
semplici. Qui ne puoi vedere a centinaia, insieme a tantissi-
me piante tropicali e piante carnivore.
      (C1)Via Micheli,3 - Tel. 055/2346760 o

 • Museo galileo
Qui trovi cannocchiali, astrolabi, mappamondo e macchine 
capaci di creare illusioni ottiche. Quante cose da scoprire! 
      (C3) Piazza dei Giudici, 1 - Tel. 055/265311o
www.museogalileo.it

 • PlanetaRio – Fondazione scienza e tecnica
Sai che il planetario riproduce il cielo su una grande cupo-
la, con tutte le stelle e i pianeti?
      (C2) Via Giusti, 29 - Tel. 055/2343723  p 
www.fstfirenze.it 
E un po’ lontano dal centro:
• il giaRdino di aRchiMede – Museo della MateMatica
Lo sai che la matematica può essere divertente? Qui la ma-
tematica si può vedere e toccare.                                    
      (A2) Via San Bartolo a Cintoia,19 - Tel. 055/7879594
Per arrivare: Tramvia 1 + Bus 9

le biblioteche  

 • BiBlioteca delle oBlate 
      (C3) Via dell’oriuolo, 26 
Tel. 055/2616512o
www.bibliotecadelleoblate.it

 • BiBlioteca dei Ragazzi s. cRoce
      (D4) Via Tripoli, 34  - Tel. 055/2478551 p   
www.comune.firenze.it/streghetta

noleggio biciclette
 • Piazza Stazione      (B2)
 • Piazza Santa Croce      (C3)
 • Piazza Ghiberti      (D3)

Dal lunedì al sabato (escluso festivi)
ore 8.00/19.00 (marzo/ottobre) 
ore 10.00/17.00 (da novembre a febbraio)
www.bicifirenze.it/cms2/

le ludoteche 

del centro 

 • ludoteca di gianBuRRasca 
       (B2) Via Palazzuolo, 35
         Tel. 055/210092    

 • sPazio inFanzia nidiaci 
       (A4) Via della Chiesa, 48
         Tel. 055/291560  
 • ludoteca MaRcondiRondeRo 
       (A1) Via della Carra, 4 - Tel. 055/334046  
• ludoteca di MondolFieRa 
       (A3) Via dell’Anconella, 3 - Tel. 055/2207455  
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  N Giardini con giochi  A ingresso a pagamento

  oPrenotazione consigliata p Prenotazione obbligatoria 

i giardini monumentali
 • giaRdino di BoBoli       (B4) P.zza Pitti,1 A
 • giaRdino BaRdini       (C4) Costa S. Giorgio,2 A
 • giaRdino delle Rose      (C4) Viale Poggi,2
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i parchi
 • PaRco delle cascine        (A2) Piazza  Vittorio Veneto N
 • PaRco di Villa stRozzi      (A2) Via Pisana,77
    Per arrivare: Tramvia1 + Bus 77
 • PaRco dell’alBeReta - anconella       
   (D4) Via di Villamagna N Per arrivare: Bus 23
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i giardini 
 • giaRdino       (D2) Piazza Azeglio N
 • giaRdino tasso       (A3) Piazza Torquato Tasso N
 • giaRdino di caRRaia      (C4) Via dell’Erta Canina N
 • giaRdino nidiaci    (B4) Via dell’Ardiglione N
 • giaRdino lungaRno s. Rosa       (A2) Viale Sogliani N
 • giaRdino di  BoRgo allegRi       (C3) Borgo Allegri N
 • giaRdino dell’oRticoltuRa        (C3) 
    Via V. Emanuele ii,4 r N Per arrivare: Bus 4/ 8/13
 • giaRdini della FoRtezza       (B1) Viale Filippo Strozzi,1
 • giaRdino del BoRgo       (C2) Borgo Pinti
 • giaRdino di P.zza indiPendenza       (B1) Via XXVii aprile
 • giaRdino PecoRi giRaldi       (D4) lungarno Pecori-Giraldi
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le piscine  
 • Piscina coMunale costoli 
 (all’aperto e al chiuso)
      (D2) Viale P. Paoli,6 
       Tel. 055/6236027
        Per arrivare: Bus 17

 • Piscina coMunale nannini – BellaRiVa 
 (all’aperto e al chiuso)
      (D4) lungarno Aldo Moro,6 - Tel. 055/677521
        Per arrivare: Bus 14

 • Piscina le PaVonieRe – PaRco delle cascine 
 (all’aperto, da maggio ad agosto)
      (A1) Via della Catena,2 - Tel. 055/362233
        Per arrivare: Bus 17C
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per i
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