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La gita nel paese di Pinocchio è il viaggio conoscitivo nei luoghi legati a Carlo Collodi e
al suo romanzo più noto: Le avventure di Pinocchio. 
Carlo "Collodi" Lorenzini (N. 1826 - M. 1890) fu giornalista, scrittore ed eroe del
Risorgimento. Scelse "Collodi" come pseudonimo, il nome del borgo medievale del
quale era originaria la madre Angiolina Orzali. A Collodi ha trascorso parte della sua
infanzia ospite dei nonni e degli zii, frequentando le scuole elementari, seguito dalla
zia Teresa che era maestra. A pochi passi da casa Orzali c'è il giardino storico e villa
Garzoni, dove Angiolina è stata al servizio della marchesa Marianna. Un luogo
"magico", riconosciuto come monumento nazionale e inserito nella ristretta cerchia
dei giardini della Via Europea dei Giardini Storici, itinerario artistico-culturale
riconosciuto dal Consiglio d'Europa. Questo capolavoro "verde" del Settecento ospita
la Casa delle Farfalle, il centro didattico di insetti unico in Italia ad avere la
certificazione verde: Friend of the earth. 
Difronte c'è il Parco di Pinocchio, opera d'arte collettiva alla quale hanno contribuito
alcuni degli artisti e architetti più significativi del Novecento. Qui si trovano anche le
attività per i ragazzi del Paese dei Balocchi: Museo interattivo, Percorsi avventura,
Laboratorio del fare, Giostre d’epoca, gli Spettacoli dei burattini. 
Proprietaria di questo vasto parco-giardino è la Fondazione Nazionale Carlo Collodi,
istituzione culturale no-profit istituita con decreto del Presidente della Repubblica
d'Italia, che promuove e sostiene nel mondo iniziative culturali e sociali, molte per
bambini e ragazzi. La sede principale è a Collodi, in Villa Arcangioli dove si trova
anche la Biblioteca Collodiana. La Fondazione ha una seconda sede a Bruxelles. 
Le gite formative sono rivolte alle Scuole dell’infanzia, Scuole Primarie, Scuole
Secondarie di Primo e di Secondo Grado. 
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M O D U L O  D I
P R E N O T A Z I O N E

i n v i a r e  a :  s c u o l e @ p i n o c c h i o . i t

GRADO E CLASSI

NUMERO ALUNNI DIVISI PER CLASSI + NUMERO BAMBINI L.104
 

NUMERO INSEGNANTI PARTECIPANTI

NUMERO GENITORI E FRATELLI E SORELLE (GITE CON GENITORI)

PERCORSI AVVENTURA SÌ O NO (RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SCRITTA)
I BAMBINI L.104 NON POSSONO SVOLGERLI PER GARANTIRE LA LORO SICUREZZA.

PER LORO SARA' PROPOSTO UN ULTERIORE LABORATORIO CHE SARA' GRATUITO

ORARIO DI PARTENZA (SIAMO APERTI DALLE 10.00 ALLE 17.00)

NOME DELLA SCUOLA 

ORARIO DI ARRIVO  (SIAMO APERTI DALLE 10.00 ALLE 17.00)

NOME REFERENTE E
NUMERO DI CELLULARE 



SCUOLA DELL'INFANZIA
Ingresso: 14 euro a bambino. La gita per le scuole dell'infanzia comprende: 

NEL PARCO...

NEL GIARDINO

FARFALLE & CO.

Visita guidata al Parco monumentale di
Pinocchio, ingresso al Museo
interattivo, giri sulle Giostre d'epoca, lo
Spettacolo dei burattini, il Laboratorio
con la fata turchina, accesso ai giochi
presenti: Scacchiera gigante, giochi di
Geppetto, Gioco dell'oca gigante.

Ingresso al giardino storico, ricco di
statue e varietà botaniche. I bambini
saranno attratti dalle anatre e dalle

carpe nelle vasche, più in alto le aree
che ospitano uccelli anche tropicali e il

recinto delle caprette,

Centro didattico di insetti e unica casa
delle farfalle italiana che ha il
riconoscimento green Friends of the
Earth, ospita esemplari di lepidotteri
equatoriali e tropicali (da marzo a fine
ottobre), tartarughe, piranha, millepiedi,
blatta e chiocciola giganti, insetto
stecco, api, il formicaio, uccelli granivori,
esemplari di piante tropicali.



SCUOLA PRIMARIA
Ingresso: 16 euro a bambino. La gita per le scuole primarie comprende:

NEL PARCO

NEL GIARDINO

FARFALLE & CO.

Visita guidata al Parco monumentale di
Pinocchio, ingresso al Museo interattivo, giri sulle
Giostre d'epoca, lo Spettacolo dei burattini, il
Laboratorio con la fata turchina, accesso ai giochi
presenti: Scacchiera gigante, giochi di Geppetto,
Gioco dell'oca gigante.
Per i bambini dai 5 ai 12 anni in possesso
dell'autorizzazione firmata dai genitori, i due
percorsi avventura: Vola sul Fiume e la Nave
pirata. 

Ingresso al giardino storico, ricco di
statue e varietà botaniche. 

I bambini saranno attratti dalle
anatre e dalle carpe nelle vasche, più

in alto le aree che ospitano  uccelli
anche tropicali e il recinto delle

caprette,

Centro didattico di insetti e unica casa delle
farfalle italiana che ha il riconoscimento
green Friends of the Earth, ospita esemplari
di lepidotteri tropicali e tropicali (da marzo a
fine ottobre), tartarughe, piranha, millepiedi,
blatta e chiocciola giganti, insetto stecco,
api e formicaio, uccelli granivori, esemplari
di piante tropicali.



SECONDARIA 1^GRADO
Ingresso: 16 euro a bambino. La gita per le scuole medie comprende:

PARCO E GIARDINO

BIBLIOTECA

FARFALLE & CO.

Visita guidata del giardino storico e del parco
monumentale di Pinocchio, un confronto tra due
giardini riconosciuti dal Ministero della Cultura. Il
primo, tipico esempio Barocco, il secondo parco
contemporaneo. Un percorso alla scoperta di grandi
nomi, da Ottaviano Diodati e Filippo Juvarra, per
arrivare a Marco Zanuso, Emilio Greco, Pietro
Consagra, Venturino Venturi, Pietro Porcinai.
Ingresso al Museo Interattivo, Spettacolo dei
burattini, Laboratorio. Con autorizzazione, percorsi
avventura fino ad una altezza massima di 150 cm.

Dal Giornale per i bambini, dove fu
pubblicata per la prima volta a puntate

La Storia di un burattino, alla rara prima
edizione del libro. Nella biblioteca sono

raccolte tutte le edizioni note in cui è
stato tradotto Le Avventure di Pinocchio

e altri libri dello scrittore. Il libro non
religioso più tradotto al mondo.

Centro didattico di insetti e unica casa delle
farfalle italiana che ha il riconoscimento
green Friends of the Earth, ospita esemplari
di lepidotteri tropicali e tropicali (da marzo a
fine ottobre), tartarughe, piranha, millepiedi,
blatta e chiocciola giganti, insetto stecco,
api e formicaio, uccelli granivori, esemplari
di piante tropicali.



PARCO E GIARDINO

VILLA ARCANGELI

COLLODI CASTELLO
Insegnanti e studenti possono raggiungere
a piedi l'antico borgo medievale, Bandiera
Arancione del Touring Club Italiano,
andando alla scoperta di un paese unico nel
suo genere.

SECONDARIA 2^ GRADO
Ingresso: 16 euro a bambino. La gita per le scuole superiori comprende:

Visita guidata del giardino storico e del parco
monumentale di Pinocchio, un confronto tra due
giardini riconosciuti dal Ministero della Cultura. Il
primo, tipico esempio Barocco, il secondo parco
contemporaneo. 
Si potrà poi accedere alla Casa delle Farfalle, centro
didattico sugli insetti e unica casa delle farfalle
italiana certificata Friend of the earth.

Nella sede della Fondazione, a pochi passi dal
Parco, è collocata la Biblioteca Collodiana,

dove sono raccolte tutte le edizioni note, anche
straniere, de Le Avventure di Pinocchio. Dal

Giornale per i bambini, dove fu pubblicata per
la prima volta a puntate, alla rara prima

edizione. Dopo la visita, 
incontro in Aula Magna per la visione di un

documentario e approfondimento sul tema
Pinocchio e il cinema.



ALTRO . . .

LABORATORIO DESCRIZIONE ADATTO A COSTO A BAMBINO

SCHIUMA
MAGICA

I bambini colorano
utilizzando mani e

dita il disegno
utilizzando una

schiuma colorata.

INFANZIA
PRIMARIA 3 EURO A BAMBINO

ECO
MOSAICO

Un mosaico che
utilizza morbide

tessere di ecomais

PRIMARIA 5 EURO A BAMBINO

PITTURA
SU VETRO*

Utilizzando lastre
trasparenti di
plexiglass (più

sicure) si dipinge
per creare una

piccola
riproduzione di una
vetrata multicolore

3^-4^ -5^ PRIMARIA
SECONDARIA 1^ GRADO

 
5 EURO A BAMBINO

CACCIA AL
TESORO

DIVERSI GRADI DI
DIFFICOLTA'

SI SVOLGONO IN
AUTONOMIA CON GLI

INSEGNANTI

SCUOLE PRIMARIE
SCUOLE SECONDARIE 

GRATIS SOLO SU
PRENOTAZIONE FINO

A ESAURIMENTO
POSTI

LABORATORIO
DIGITALE
MYEDU

 

UN AVVENTURA
VERDE PER
PINOCCHIO

SCUOLE PRIMARIE

GRATIS SOLO SU
PRENOTAZIONE FINO

A ESAURIMENTO
POSTI

    

I  L A B O R A T O R I
S P E C I A L I

G R A T U I T I  E  A  P A G A M E N T O

LE ATTIVITÀ COMPRESE NELLA VOSTRA GITA DIDATTICA POSSONO
ESSERE ARRICCHITE DA UNO O PIÙ LABORATORI GRATUITO (FINO AD

ESAURIMENTO POSTI)  O A PAGAMENTO.



INFORMAZIONI UTILI

Autostrada A11 - Uscita Chiesina Uzzanese. Prendere poi per "Collodi"
In treno: Scendere alla Stazione di Pescia. Da Pescia a Collodi 

Al chiosco bar del Parco di Pinocchio
All'Osteria del Gambero Rosso
Al ristorante Villa Garzoni
Al sacco nella nostra area pic-nic attrezzata 

Per gite di più giorni potete contattare anche la nostra agenzia Bambini
Travel;
Oppure alloggiare negli alberghi di Collodi, Lucca o Montecatini Terme.

Pullman
Parcheggio Parco di Pinocchio
Area camper

PER QUALUNQUE DUBBIO O PRECISAZIONE
Responsabile: Adele Tasselli
cellulare: (+ 39) 331 2098223
whatsapp (biglietteria):
e-mail: scuole@pinocchio.it
Sito ufficiale: www.pinocchio.it
Facebook: iscriviti al gruppo Gite scolastiche Parco Collodi-Pinocchio

COME ARRIVARE

    è necessario il noleggio della navetta TURISTata (prenotazione richiesta)
    (+39) 337 477 602. 

DOVE MANGIARE

DOVE DORMIRE

PARCHEGGI

https://www.facebook.com/groups/271990684802366/


Gli alunni delle scuole avranno accesso solo se muniti
del modulo al consenso che dovrà essere
stampato, sottoscritto da un genitore da

consegnare all'istruttore all'arrivo ai percorsi avventura. 
Il modulo si scarica dal link: www.pinocchio.it/

 
Ricordiamo che le persone con L.104 non possono

accedere ai percorsi per ragioni di sicurezza.
 
 

NORME PER ACCEDERE 
AI PERCORSI AVVENTURA 

Ai percorsi hanno accesso i bambini 
dai 5 anni compiuti agli 12 anni, o comunque 
fino a 150 cm di altezza, con prenotazione.



Ci vediamo
a Collodi!

Atre informazioni e galleria

fotografica su: www.pinocchio.it



La gita ludico-formativa
al Parco di Pinocchio

Le nostre offerte per le scuole
di ogni ordine e grado
le trovi su: www.pinocchio.it

Il viaggio in Toscana tra arte, natura e fiaba è a Collodi

Tutto compreso! Parco di Pinocchio + il Giardino storico 
 + la Casa delle Farfalle + laboratori + spettacoli di burattini
 + giostre d'epoca  + museo interattivo + visite guidate 
+ i percorsi avventura (per i bambini tra i 5 e gli 11 anni)

Indirizzo:
Parco di Pinocchio,
via San Gennaro n.5
51012 COLLODI (Pescia -PT)

Cellulare e WhatApp:
 (+39) 388 37 47 108

E-mail: 
scuole@pinocchio.it
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