
MICROGUIDA

Viareggio

Meta dalle mille risorse artistiche che 
vanno dall'arte più antica da ammirare 
su un susseguirsi di bellissimi palazzi fino 
all'arte più contemporanea legata alla 
tradizione del Carnevale che si manifesta, 
oltre che durante la tipica sfilata, anche 
negli immancabili musei dedicati a 
questa festa.

https://www.travel365.it/
https://www.travel365.it/viareggio-cosa-vedere.htm
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COSA VEDERE
COSA VEDERE

Passeggiata Margherita

Villa Argentina

Cittadella del Carnevale

Villa Paolina

Torre Matilde

Spiagge di Viareggio

Chiesa San Paolino

Basilica S.Andrea

Palazzo delle Muse

Pineta di Ponente



TORRE MATILDE
dalle 9:00 alle 17:00
gratis

1 BASILICA S.ANDREA
sempre accesibile
gratis

2

CITTADELLA DEL
CARNEVALE
sempre accesibile

4PALAZZO
DELLE MUSE
15:30 - 19:30 (mer-dom)
8,00€

5PASSEGGIATA
MARGHERITA
sempre accesibile

6

CHIESA S.PAOLINO
sempre accesibile
gratis
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ITINERARIO
ITINERARIO

ITINERARIO DI UN GIORNO
Viareggio
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https://goo.gl/maps/ACGuAdLASbNKWhqR7


DOVE MANGIARE E COSA FARE LA SERA
Viareggio

DOVE MANGIARE

Antica Locanda da Luca
cucina tradizionale toscana 
€28,00 a persona

Viale Michelangelo Buonarroti, 63 
Trattoria Nanni 
cucina di mare e pasta fatta in casa 
€20,00 a persona

Via Bocchette, 1 

Amaro Braceria
cucina di terra con 
pasta fresca 
€30,00 a persona

Via S. Martino, 73 

Branzo 
Hamburger gourmet e 
tanto altro
€25,00 a persona

Via San Francesco, 91 

La Baracchina sul Molo 
cucina a base di pesce fresco
€40,00 a persona

Piazzetta Golfo Aranci 

CO
SA

 F
AR

E 
LA SERA

Dancing Trocadero
discoteca con balli lisci e

musica revival
Viale Capponi, 4

Maki Maki
ristorante e discoteca con

ingresso gratuito
Viale Europa, 23

Carpe Diem
aperticena con ottimi

cocktail e buon cibo
Viale Europa, 25

Il Corsaro Rosso
ristorante e cocktail bar

con musica live
Viale Europa, 34

Amadeus
cocktail bar e serate

con musica live
Viale Cristoforo Colombo, 35

Le Microguide di 4



Le Microguide di 5

COME MUOVERSI E DINTORNI
Viareggio

Dintorni
1 - Massa 33 km
2 - Lucca 26 km
3 - Pisa 23 km

Come Arrivare
Da Aeroporto di Pisa
30 min in auto | 1h in treno

Come Muoversi
Sconsigliato - auto
Consigliato - a piedi o bus

33 km
Massa1

26 km
Lucca2

23 km
Pisa3

Viareggio

Aeroporto Pisa

30 km



Pensa all'ambiente prima di stampare

SEGUICI SUI SOCIAL

I testi, le immagini e i prodotti multimediali pubblicati sono tratti direttamente dal sito www.travel365.it
Tutti i diritti sono riservati ed è viatata la riproduzione anche parziale

Travel365 non fornisce alcuna garanzia sui contenuti ivi presenti e declina qualunque responsabilità in relazione ai medesimi.
Info su termini e condizioni d'uso sul sito https://www.travel365.it/privacy.htm  

Questa è una guida di viaggio collaborativa: tutte le informazioni, i consigli, gli indirizzi, gli itinerari, sono frutto di 
contributi ed esperienze personali della community di viaggiatori di Travel365. Oltre 20.000 viaggiatori ogni anno 

condividono opinioni, segnalazioni, foto, storie, video, diari: ogni piccolo contributo, ogni singola esperienza si inserisce 
all'interno di un viaggio più grande. Immagina se ogni viaggiatore potesse, in ogni luogo, avere informazioni sempre 

aggiornate su monumenti, prezzi, trasporti... e potesse a sua volta migliorarle con il proprio contributo: L'obiettivo delle 
nostre guide è proprio questo, condividere e aggiornare tutte queste informazioni gratuitamente per rendere il mondo 

un posto più facile e piacevole da viaggiare.
 

Se hai apprezzato il contenuto, ecco cosa puoi fare:  

1 2 3

CONSIGLI PER GLI ALTRI 
VIAGGIATORI

Condividi con la community i tuoi 
consigli su questa o altre 

destinazioni: attrazioni, cibo, locali, 
mezzi di trasporto... scrivi un diario 

di viaggio e collabora con i tuoi 
consigli a creare la perfetta guida di 

viaggio

AGGIORNAMENTI E 
INTEGRAZIONI

Prezzi, informazioni, possono 
cambiare spesso... i tuoi contributi 

aiuteranno altri viaggiatori ad 
essere sempre aggiornati!

CONDIVIDI LE GUIDE CON
I TUOI AMICI

Invitali a scaricare le guide smart di 
Travel365 per le loro prossime 

destinazioni, ci renderesti davvero 
felici e sosterresti il progetto e tutta 

la community di viaggiatori!
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https://www.travel365.it/
https://www.travel365.it/privacy.htm
https://www.facebook.com/travel365it
https://www.instagram.com/travel365.it/
https://www.pinterest.it/Travel365It/

