
Collodi e lo Storico Parco Monumentale di Pinocchio vi catapulteranno subito in una atmosfera da
Favola. Un salto indietro nel tempo, dove la fantasia e la creatività prendono il posto di videogiochi ed
elettronica. Qui il gioco ritrova la sua dimensione più pura e magica, perdendosi nei viottoli che portano al
Grande Pescecane o alla Casina della Fata. Passerete sotto le gambe del Carabiniere, proprio come
piccoli monelli, ma attenzione a non fare come Lucignolo o andrete a far compagnia al piccolo asinello! Molte
le attività che troverete all’interno del parco: I Giochi di Geppetto, un’area di strutture in legno dove ci si può
scatenare! Le giostre antiche, gratuite per i bambini, costruite prima del 1950, restaurate e rese funzionanti
di nuovo, conservano la loro struttura originale e tutta la poesia, la freschezza, l’ingenuità dei divertimenti di
una volta. Un vero ritorno al Paese dei Balocchi! Il Teatro dei Burattini presenta le vecchie e le nuove
avventure di Pinocchio con l’aiuto di pupazzi che si affacciano dal sipario; Il Gioco dell’Oca di Pinocchio
realizzato con piastrelle di ceramica dipinta a mano, un divertimento tradizionale ridisegnato, dove potrete
mettervi in gioco in prima persona come pedine o girando la ruota che assegna i punteggi… ma attenti a non
finire sulla casella degli Assassini! Insieme al divertimento potrete assaporare anche un po’ di avventura con
Pinocchio Adventure, l’area avventura per i piccoli esploratori. Due percorsi emozionanti, studiati su misura
per la capacità dei bambini, con il tratto della Nave Corsara e Vola sul Fiume con prove di coraggio, attività
fisica e tanta allegria tra gli alberi, ponti sospesi, carrucole e funi spettacolari. Lo storico Giardino Garzoni è
un incantesimo che vive ancora oggi, un monumento al gusto artistico e al ben vivere, all’acqua, al verde ai
fiori, con scenografie straordinarie adorne di statue. La Collodi Butterly House, in una architettura di pietra
e cristallo, ricrea con piante e fiori un’autentica foresta tropicale, dove grandi farfalle colorate schiudono ogni
giorno le loro ali dalle crisalidi e volano libere, si nutrono e si riproducono.
Alla scoperta del Genio di Leonardo!! Immersi tra ingranaggi, armi da guerra e invenzioni surreali. Non sarà solo
una esperienza emozionante che stimolerà la creatività di grandi e piccini, ma anche un percorso a ritroso nel
tempo, che vi farà apprezzare l’inventiva e la genialità di uno degli uomini più famosi al mondo: Leonardo da
Vinci. Il percorso dedicato a Leonardo da Vinci parte da Anchiano dove si trova la casa natale e dove, secondo
una tradizione secolare, nacque sabato 15 aprile 1452. Un ologramma a grandezza naturale dell’artista racconta
un emozionante racconto della sua vita straordinaria. Lasciata la casa natale, proseguendo verso Vinci, sosta a
Villa del Ferrale dove è allestita la mostra “Leonardo e la pittura” con le riproduzioni di tutte le opere pittoriche
dell’artista. Arrivati a Vinci vista al Museo Leonardiano, all’interno del Castello dei Conti Guidi dove potrete
ammirare la più antica raccolta di macchine e modelli dedicata all’opera di Leonardo.
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