
Viareggio  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Viareggio
   

La Toscana, costa della Versilia in particolare Viareggio è soprattutto Città del Carnevale.
 In quel periodo la città si veste di mille colori e tradizioni e lì giungono migliaia di persone da
tutto il mondo famosa per i suoi carri allegorici da cartapesta in corteo sullo splendido
lungomare. Colorata e allegra la festa capitanata dalla maschera ufficiale Il Burlamacco e
prosegue anche nelle serate dal Venerdi alla domenica ai rioni con canti balli e maschere. E'
una città vivace tutto l' anno in particolare in estate è località balneare le sue spiagge infinite e
la passeggiata piena di negozi con i palazzi stile Liberty e Decò.
Nelle sue tradizioni anche la pesca, con il suo bellissimo molo.
 Famosa per aver dato i natali a Lorenzo Viani tra gli altri.

Ha dedicato un grande spazio espositivo dove tutto l' anno si possono ammirare i carri in
cartapesta La Cittadella Del Carnevale con spazi ludici per bambini e manifestazioni
musicali di alto livello.



B  Museo del Carnevale
   Via Santa Maria Goretti

La moderna struttura della Cittadella del Carnevale, nella parte nord della città, ospita dal 2001 il Museo del
Carnevale di Viareggio.

All’interno dei 16 capannoni vengono realizzati i famosi carri e si organizzano visite guidate e multimediali alla
scoperta della storia del carnevale.

Il Museo del Carnevale è anche un centro di cultura e spettacoli attivo lungo tutto il corso dell’anno.

C  Night Club Caprice
   terrazza della Repubblica 2

Il Night Club Caprice è il locale ideale per chi voglia passare una serata in compagnia, acoltando buona musica e
gustando gli spettacoli di oltre 20 bellissime ragazze e sexy star.

Si organizzano anche cene erotiche, addio al celibato, cene di lavoro e vi è la possibilità di prenotare anche spettacoli
personalizzati.

D  Villa Borbone
   Viale dei Tigli

Villa Borbone è un bellissimo edificio ottocentesco costruito dall’architetto Lorenzo Nottolini per Maria Luisa di
Borbone, duchessa di Lucca.

L’edificio è immerso in un grande parco con un vialetto centrale, giardino e boschetti con passeggi.

Oggi la villa, di proprietà del Comune di Viareggio, ospita conferenze, mostre d’arte ed altri eventi di interesse
culturale.

E  Litorale
   viale Giosuè Carducci

Il litorale di Viareggio è uno dei più famosi d’Italia, la sua sabbia fine e la qualità del suo mare gli valgono da anni
il premio di Bandiera Blu d’Europa.

L’arenile è ricco di stabilimenti balneari ed il lungomare offre una ricca serie di servizi per la ristorazione e lo
shopping dei turisti.

Il mare è invece un luogo ideale dove praticare windsurf, sci nautico ed altri sport acquatici.



F  Pineta di Ponente
   

 

La Pineta di Ponente, piantata nel 1747 per proteggere il litorale viareggino dalle onde e dai venti provenienti dal
Tirreno, si distende ai limiti settentrionali della città.

Nel parco, oltre alle immancabili attività commerciali e ricreative, sono approntati diversi percorsi ciclabili e
pedonali. Gli abitanti di Viareggio amano sostare per un pic-nic sulle rive del Laghetto dei Cigni, approfittando nella
bella stagione anche dei mercatini dell’artigianato allestiti lungo il viale Capponi.

 

G  Macondo Cafè
   Viale Europa

Il Macondo Cafè è un ottimo locale situato proprio a ridosso della spiaggia di Viareggio.

Famoso per le sue serate di musica dal vivo, il Macondo accoglie gli avventori con il suo stile da club del caribe e la
sua bellissima terrazza all'aperto dove poter degustare birra, aperitivi e vari tipi di vino della fornitissima enoteca
del locale.

Scopri tutti i Bar e caffè di Viareggio.
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