MUSEI PER BAMBINI
BORGO SAN LORENZO
MUSEO DEI BAMBINI
Spazio gioco per famiglie
c/o Villa Pecori Giraldi
P.le Lavacchini, 1 - Borgo San Lorenzo
Area interattiva del Museo Chini appositamente realizzata per i bambini che
troveranno un museo da vivere, costruito per loro, aperto alla
sperimentazione con tanti strumenti a disposizione.
Tel. 055 8456230
info@chinimuseo.it
www.chinimuseo.it
Orari: sabato e domenica 10-13 / 15-18.30
Chiuso nel mese di Agosto
Aperture straordinarie per scolaresche e gruppi su prenotazione.

MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA DI CASA D'ERCI
Località Grezzano - Borgo San Lorenzo
Esposizione di attrezzi e arredi di vita contadina, possibilità di una breve
escursione sul sentiero naturalistico che attraversa il bosco e il torrente,
area attrezzata per pic-nic.
A tutti i bambini viene consegnato un Activity Book
“Il mondo contadino nel Mugello”, con quiz e attività per rendere
divertente la visita al museo!
Tel. 055 8492519 – 338 6880647
info@casaderci.it
www.casaderci.it
Orari:
Dal 30 Aprile -al 30 Settembre: domenica e festivi 15–19 ma
dal 15 Giugno al 15 Settembre sabato, domenica e festivi 15–19
Periodo invernale: domenica e festivi 14.30-18
Aperture straordinarie per scolaresche e gruppi su prenotazione.

ANTICO MULINO FAINI
Località Grezzano - Borgo San Lorenzo
Antico Mulino appartenuto alla Famiglia Faini fin dal 1600,
è possibile visitare le stanze e vedere la macina in azione.
Tel. 055 8492594 – 338 9837105
Orari:
Maggio-Ottobre: domenica 15 – 19
Novembre-Aprile: domenica 14,30 – 19
Aperture straordinarie per scolaresche e gruppi su prenotazione.

SCARPERIA E SAN PIERO

MUSEO DEI FERRI TAGLIENTI
c/o Palazzo dei Vicari – Scarperia
Un'interessante viaggio lungo la storia dei 'coltelli' di Scarperia.
A tutti i bambini viene consegnato l' Activity Book “Aria, acqua, terra,
fuoco: come nasce un coltello”, con quiz e attività per rendere
divertente la visita al museo!
Tel. 055 8468165
informazioni@prolocoscarperia.it
www.museoferritaglientiscarperia.it
Orari:
Maggio - Ottobre: da mercoledì a domenica e festivi 10-13 e 14.3018.30
Novembre - Aprile: mercoledì, giovedì e venerdì 10-13 e sabato,
domenica e festivi 10-13 e 14.30-18
Aperture straordinarie per scolaresche e gruppi su prenotazione.

SANT'AGATA
S.AGATA: IL PAESE IN MINIATURA di LEPRINO
c/o Centro Polivalente a S. Agata -Scarperia e San Piero
La ricostruzione 'in miniatura e in movimento' del paese di
Sant'Agata degli anni '50.
Con audio guide - Offerta libera.
Tel. 055 8406850 – 327 2236988
Orari:
Aprile-Ottobre: domenica e festivi 15.30-18.30
Novembre- Marzo: domenica e festivi 15-18
Aperture straordinarie per scolaresche e
prenotazione.

S.AGATA: ARCHEO PARCO (CENTRO DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA)
c/o Pieve S. Agata - Scarperia e San Piero
Il villaggio è costituito da tre capanne: una di cacciatori
paleolitici, una di agricoltori-allevatori dell’Età del Bronzo
(circa 5mila anni fa) e una dell’Età del Ferro (sec. X a.C.). Le
capanne sono tutte arredate con i “letti”, il focolare, il
telaio per tessere, le armi e gli utensili e tanti altri oggetti
della vita quotidiana del tempo. Intorno alle capanne ci
sono altri manufatti, come pietre infisse, pali con carcasse
di animali, e anche una tomba a fossa dell’Età del Ferro.
Tel. 055.8406853
Orari:
Aprile-Ottobre: domenica e festivi 16-19
Novembre-Febbraio-Marzo: domenica e festivi 15-18
Dicembre e Gennaio aperti solo su prenotazione per gruppi.
Aperture straordinarie per scolaresche e gruppi su prenotazione.

gruppi
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VICCHIO

MUSEO di ARTE SACRA e RELIGIOSITA’ POPOLARE
Viale Beato Angelico, 2 - Vicchio
A tutti i bambini viene consegnato l' Activity Book “Insieme alla
scoperta del territorio: un racconto di arte, storia e tradizioni dal
Mugello”, con quiz e attività per rendere divertente la visita al museo!
Tel.055 8448251
biblioteca@comune.vicchio.fi.it
Orari:
Gennaio, Febbraio, Marzo, Novembre e Dicembre: domenica 10-13 e
14-18
Aprile: da giovedì a domenica 10-13 e 14-18
Dal 2 Maggio al 30 Settembre da giovedì a domenica 10-13 e 15.3019.30
Mese di Ottobre : da venerdì a domenica 10-13 e 15.30-19.30
Aperture straordinarie per scolaresche e gruppi su prenotazione.

DICOMANO

SCAVI ARCHEOLOGICI DI SAN MARTINO A POGGIO – FRASCOLE
Loc. Frascole – Dicomano
L'area archeologica ha restituito reperti di epoca etrusca, per una piacevole
passeggiata nella storia.
Tel. 055 8385408 / 428
responsabile.cultura@comune.dicomano.fi.it
Orari:
Da Pasquetta fino alla seconda domenica di Ottobre: domenica e festivi 10-12
e 16-19 inoltre il mercoledì su appuntamento per gruppi di almeno 4 persone.
Durante l'orario di apertura saranno possibili visite guidate su prenotazione.

FIRENZUOLA

FATTORIE DIDATTICHE
AGRITURISMO PALAZZO VECCHIO
Via Piazzano, 41 - Borgo San Lorenzo
La visita introduce al ‘mondo del latte’ partendo dalle stalle
fino alla sala mungitura. E’ possibile pranzare e acquistare i
prodotti.
Tel. 333 9978977
sgrossi@libero.it
www.palazzovecchio.eu
Orari:
Da Aprile a Ottobre solo su prenotazione.

AZIENDA AGRICOLA L'OASI
Via Rupecanina, 43 - Vicchio
Per famiglie su prenotazione sabato e domenica visite
agli animali della fattoria e a seguire laboratorio a scelta
tra pane, pasta, piadine, biscotti, formaggio, tortelli e
tanto altro … poi tutti insieme a tavola!
Tel. 328 5393316
elena.barbugli@gmail.com
www.fattoriadidatticaloasi.wordpress.com
Orari:
Visite, attività ed eventuale pranzo solo su prenotazione

-.-.-.-.REMIDA Centro d riuso creativo
Piazza dante, 34 - Borgo San Lorenzo
Centro di riuso creativo e di esplorazione ambientale remida.
E' il primo centro di riuso creativo Remida in Toscana , offre
esploratori per classi, di ogni ordine e grado, gruppi formali ed
informali e spazio d’incontro per bambini e famiglie
Tel. 055 8453414 - 334 1462087
info@remidabsl.it
www.remidabsl.it
Orari: Attività per gruppi solo su prenotazione.

LAGHI
LAGO DI BILANCINO
Il lago di Bilancino oltre alla pesca sportiva offre
diverse attività all'aria aperta: canoa, vela, sup.
Intorno alle rive del lago ci sono molteplici percorsi
cicloturistici e pedonali (adatti anche ai nordic
walker).

SPIAGGIA/BAR/RISTORANTE BAHIA:

Loc. Nebbiaia-est - San Giovanni in Petroio - Barberino di Mugello
Spiaggia attrezzata con ombrelloni, sdraio, noleggio pedalò, canoe e
spazio giochi per bambini.
Tel. 338 3927974
info@bahiacafe.com
www.bahiacafe.com
Orari spiaggia: Tutti i giorni da Maggio a Settembre ma il sabato e la
domenica è consigliabile prenotare qualche giorno prima.
Orari bar:
Tutti i giorni da Maggio a Settembre dalle 10 fino a tarda sera.
Orari ristorante:
Tutti i giorni da Maggio a Settembre 12.30-15 e 20-23.

RAFTING
Loc. Nebbiaia-est - San Giovanni in Petroio - Barberino di Mugello
Lungo il fiume Sieve ma anche sul lago di Bilancino, adulti e bambini, esperti o principianti potranno cimentarsi in
rafting, kayak e SUP.
Tel. 334 7494549
info@t-rafting.com
www.t-rafting.com
Orari: Solo su prenotazione per gruppi di minimo 5 persone.

LAGO DI MONTELLERI
Il lago è vicino al centro di Vicchio, con facile parcheggio nelle
immediate vicinanze . Il parco che circonda il lago è adatto per
una semplice passeggiata, pic-nic, giochi all'aperto ma anche
per rilassarsi e pescare (con apposita licenza). Nei mesi estivi è
aperto un piccolo punto ristoro.

AREE PIC-NIC ATTREZZATE nel fresco Mugello
BORGO SAN LORENZO

Non mancano in Mugello le aree attrezzate per il pic-nic , dove oltre a tavoli e panchine sono presenti anche
barbecue in pietra. Tra le più frequentate sono le aree pic-nic di Capanna Marcone e di Prato all'Albero, facilmente
raggiungibili in auto da Borgo San Lorenzo (circa 30 minuti).

CAPANNA MARCONE Altitudine circa 1000 m s.l.m.
Da Borgo San Lorenzo imboccare la SP302 in direzione
Ronta/Marradi/Palazzuolo sul Senio.
Dopo circa 30 minuti arrivati al bivio del Passo della Colla di Casaglia si
prosegue sulla sinistra, in direzione Palazzuolo sul Senio, dopo meno di 2
km si trova sempre sulla sinistra una bacheca del Parco Giogo- Casaglia,
qui lasciata l'auto si prosegue a piedi per circa 400 metri fino ad arrivare
all'area pic-nic di Capanna Marcone.

PRATO ALL'ALBERO Altitudine circa 1000 m s.l.m.
Per arrivare all'area pic-nic di Prato all'Albero, una volta incontrata la
bacheca sopra citata invece di parcheggiare è necessario proseguire in
auto ancora per qualche centinaio di metri e parcheggiare sulla destra
nell'area antistante una bacheca del parco Giogo- Casaglia; proprio
accanto al parcheggio è presente l'area pic-nic attrezzata.

SCARPERIA E SAN PIERO

LA PINETA DI SCARPERIA
La Pineta dista 2 km circa dal centro storico ed è raggiungibile in auto
o attraverso un percorso pedonale alberato.
Luogo adatto alle passeggiate, attività sportive e ricreative.
L 'area attrezzata ha un'estensione di circa 16 ettari e comprende
tutta una serie di servizi fra i quali: parcheggi per autoveicoli (nelle
immediate vicinanze), panchine e tavoli per il ristoro, fontanelle
d'acqua potabile e servizi igienici.
Nello spazio attrezzato sono presenti una serie di percorsi pedonali
che si snodano all'interno della vegetazione.

NOLEGGIO BICI, PASSEGGINI da TREKKING, ZAINI e
CARRELLI BICI PORTA BAMBINO
BARBERINO DI MUGELLO
Auto accessori Barberino: noleggio bici
Via XXV Aprile, 6 - Barberino di Mugello
Tel. 055 8417887 - 055 8416904 - 338 2887243
Orari: da lunedì pomeriggio a sabato 9-12.30 e 15.30-19

BORGO SAN LORENZO
Bike Store Mugello: noleggio bici anche elettriche
Via B. Angelico, 3/5 – Borgo San Lorenzo
Tel. 8458713
bikestoremugello@gmail.com
www.bikestoremugello.it
Orari: da lunedì a sabato 9-13 e 15-19.30
Mio Bebi: Noleggio passeggini da trekking, zaini e carrelli bici
porta bambini …
Corso Giacomo Matteotti, 87 – Borgo San Lorenzo
tel. 393 9403120
info@miobebi.it
www.miobebi.it
Orari: da martedì a sabato 9.30-12.30 e 15.30-19.30

ESCURSIONI A CAVALLO

MARRADI

AGRITURISMO CASETTA

Via Borgo Casetta, 10 - Marradi
Tel. 055 8045094 - 055 8042587 www.maneggiocasetta.com info@maneggiocasetta.com

FIRENZUOLA

TURISMO EQUESTRE VALMEZZANA

Via Bruscoli Fangacci, 1134 - Firenzuola
Tel. 338 9041751 - 349 6399370 tevalmezzana@gmail.com

CENTRO EQUESTRE BADIA DI MOSCHETA

Loc. Badia di Moscheta - Firenzuola
Tel. 055 8144122 – 339 7297548 - 338 9267951 maneggiomoscheta@libero.it

BARBERINO DI MUGELLO

CENTRO IPPICO PEGASO

Via Le Croci, 6 – Galliano (Barberino di Mugello)
Tel. 055 8428330 - 347 3840868 filippogagliano4@virgilio.it

SCARPERIA E SAN PIERO

TOSCANA RANCH

Via di Galliano, 21 - Scarperia e San Piero
Tel. 055 9050016 - 339 2264400 www.toscanaranch.it info@toscanaranch.it

BORGO SAN LORENZO

CENTRO IPPICO RIDING CLUB MUGELLO

Loc Faltona - Borgo San Lorenzo
Tel. 339 548 3713 www.ridingclubmugello.com ridingclubmugello@gmail.com

VICCHIO

MANEGGIO CAVALLO NERO
Loc. Bivio San Martino - Barbiana, Vicchio
Tel. 347 5250139

IL FORTETO - MANEGGIO

Frazione Rossoio n.6 - Vicchio
Tel. 328 3157257 www.forteto.it/web/ita/maneggio.asp

IL PERCORSO STORICO CULTURALE DI S. AGATA
SANT'AGATA (SCARPERIA E SAN PIERO)
Passeggiare in un antico borgo
mugellano, alla scoperta di
curiosità, aneddoti e antiche
tradizioni?
Venite a scoprire un itinerario
adatto anche alle famiglie.
Si consiglia di effettuare il percorso
la domenica pomeriggio. Scarica la
guida:http://www.mugellotoscana.i
t/images/Percorso_storicoculturale_Sant_Agata.pdf

-.-.-.-.NEI DINTORNI del MUGELLO
VAGLIA

PARCO AVVENTURA IL GIGANTE

Via Fiorentina, 276 Pratolino - Vaglia
16 percorsi sugli alberi per bambini, ragazzi e adulti
Al parco si accede dal grande parcheggio che si trova di
fronte all’ingresso del Parco Mediceo di Pratolino.
Tel. 320 3261243
www.parcoavventurailgigante.it
parcoavventurailgigante@gmail.com
Orari:
Da Maggio al 15 Settembre tutti i giorni 10 – 19.30
Ottobre e Novembre: sabato e domenica 10-18
Aperture straordinarie per gruppi di min. 10 persone

PARCO MEDICEO DI PRATOLINO
Via fiorentina, 276 Pratolino - Vaglia
Splendida passeggiata alla scoperta delle bellezze naturali e
architettoniche del parco, per ammirare il ‘Colosso
dell’Appennino’ del Giambologna. Punto ristoro presso la
Locanda.
Tel. 055 4080721 / 723
parcomediceodipratolino@cittametropolitana.fi.it

Orari:
Aperto da Aprile a Settembre da venerdì a domenica: 10-20
Ottobre 10-18
Ingresso libero

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL MUGELLO: www.mugellotoscana.it / 055 84527185-186

