Vacanze di Pasqua con Pinocchio a Collodi! Eventi, spettacoli, giochi.
Caccia al tesoro, spettacoli di falconeria e di magia, giochi a squadre e si potranno rivivere anche le
avventure dei pirati! Per le vacanze di Pasqua il Mondo di Pinocchio ha preparato un calendario
ricco di attività ed eventi, dal 20 aprile fino a maggio tra il Parco di Pinocchio e il Giardino Garzoni
Casa delle Farfalle se ne vedranno delle belle! Ecco il programma:
Sabato 20 Aprile. Laboratori e Tornei a Squadre!
Alla Scoperta del Mondo di Pinocchio! Alle ore 14.00: percorso illustrativo della Casa delle
Farfalle e Storico Giardino Garzoni e si continua alle ore 15.30 percorso narrativo del Parco di
Pinocchio.
Alle ore 15 c’è il Laboratorio della Fatina alla Casa delle Farfalle mentre al Parco di Pinocchio dalle
ore 16.00 ci sono i Tornei di Memory e Tornei del Gioco dell’Oca, a squadre.
Domenica 21 Aprile – Pasqua. Caccia al tesoro degli zecchini!
Alla Scoperta del Mondo di Pinocchio – Speciale Open Week. Ritrovo alle 10.30 davanti allo
Storico Giardino Garzoni per partenza con bus navetta verso Collodi Castello; alle 11.30 visita alla
scoperta dello Storico Giardino Garzoni e della Casa delle Farfalle e alle 15.30 percorso narrativo al
Parco di Pinocchio. Massimo 35 partecipanti al giorno. Prenotazione obbligatoria alla biglietteria
del Giardino Garzoni (0572427314) o del Parco di Pinocchio (0572429342).
Alla Casa delle Farfalle c’è il laboratorio di giardinaggio alle ore 15.00.
Al Parco di Pinocchio la Caccia al Tesoro a squadre nella Piazzetta dei Mosaici (ore 16.00) e
decorazioni delle uova di Pasqua durante i laboratori creativi della giornata.
Nel pomeriggio bus navetta gratuito ogni 30 minuti per visitare Collodi Castello! (Associazione
Commercianti Collodi, Fondazione Collodi e Collodinsieme).
Lunedì 22 Aprile – Pasquetta. Grande spettacolo di Falconeria, Caccia al tesoro botanica,
Caccia al tesoro degli zecchini e il Mago Semola!
Alla Scoperta del Mondo di Pinocchio – Speciale Open Week. Ritrovo alle 10.30 davanti allo
Storico Giardino Garzoni per partenza con bus navetta verso Collodi Castello; alle 11.30 visita alla
scoperta dello Storico Giardino Garzoni e della Casa delle Farfalle e alle 15.30 percorso narrativo al
Parco di Pinocchio. Massimo 35 partecipanti al giorno. Prenotazione obbligatoria alla biglietteria
del Giardino Garzoni (0572427314) o del Parco di Pinocchio (0572429342). L’iniziativa rientra
nell’Open Week.
Al Giardino Garzoni si potrà partecipare per l’intera giornata alla Caccia al Tesoro Botanica, in
collaborazione con Grandi Giardini Italiani.
Sempre al Giardino Garzoni nella giornata Grande Spettacolo di Falconeria con dimostrazioni e
coinvolgimento dei visitatori alle ore 11 e alle ore 17.00.
Al Parco di Pinocchio alle 16.00 c’è la Caccia al Tesoro a squadre nella piazzetta dei Mosaici e
dalle 17 alle 19 spettacolo e animazione con il Mago Semola.
Nel pomeriggio bus navetta gratuito ogni 30 minuti per visitare Collodi Castello! (Associazione
Commercianti Collodi, Fondazione Collodi e Collodinsieme).

Martedì 23 Aprile. Letture animate!
Nella Giornata Mondiale del Libro e delle Rose al Giardino Garzoni e Casa delle Farfalle, si
invitano i visitatori a dedicare un pomeriggio alla lettura, rilassandosi nei prati del maestoso
giardino leggendo un proprio libro.
Al Parco di Pinocchio per i più piccoli sono in programma nel pomeriggio le “Letture animate”.
Mercoledì 24 Aprile. Laboratori di Riciclo e costruiamo la barchetta di Geppetto!
In occasione della Giornata Mondiale della Terra (che cadeva il 22 aprile), al Parco di Pinocchio si
organizzano oggi laboratori di riciclo. Tappi di sughero, carta e stecchini da denti per creare insieme
la barchetta di Geppetto.
Giovedì 25 Aprile. Grande spettacolo di Falconeria, Caccia al tesoro e Bolle di Sapone!
Alla Scoperta del Mondo di Pinocchio – Speciale Open Week. Ritrovo alle 10.30 davanti allo
Storico Giardino Garzoni per partenza con bus navetta verso Collodi Castello; alle 11.30 visita alla
scoperta dello Storico Giardino Garzoni e della Casa delle Farfalle e alle 15.30 percorso narrativo al
Parco di Pinocchio. Massimo 35 partecipanti al giorno. Prenotazione obbligatoria alla biglietteria
del Giardino Garzoni (0572427314) o del Parco di Pinocchio (0572429342). L’iniziativa rientra
nell’Open Week.
Sempre al Giardino Garzoni nella giornata Grande Spettacolo di Falconeria con dimostrazioni e
coinvolgimento dei visitatori alle ore 11 e alle ore 17.00.
Al Parco di Pinocchio ci sono la Caccia al tesoro e le Bolle di sapone in piazzetta dei Mosaici. Alle
ore 16.00.
Nel pomeriggio bus navetta gratuito ogni 30 minuti per visitare Collodi Castello! (Associazione
Commercianti Collodi, Fondazione Collodi e Collodinsieme).
Venerdì 26 Aprile. Diamo da mangiare al Pescecane!
Alla Scoperta del Mondo di Pinocchio – Speciale Open Week. Ritrovo alle 10.30 davanti allo
Storico Giardino Garzoni per partenza con bus navetta verso Collodi Castello; alle 11.30 visita alla
scoperta dello Storico Giardino Garzoni e della Casa delle Farfalle e alle 15.30 percorso narrativo al
Parco di Pinocchio. Massimo 35 partecipanti al giorno. Prenotazione obbligatoria alla biglietteria
del Giardino Garzoni (0572427314) o del Parco di Pinocchio (0572429342).
Al Parco di Pinocchio giochiamo insieme con Diamo da mangiare al Pescecane! Alle ore 16.00
nella piazzetta dei Mosaici ci sarà un bel da fare per lanciare dei gustosi bocconi nella bocca del
pescecane.
Sabato 27 Aprile. Costruiamo la catapulta di Leonardo da Vinci!
Alla Scoperta del Mondo di Pinocchio – Speciale Open Week. Ritrovo alle 10.30 davanti allo
Storico Giardino Garzoni per partenza con bus navetta verso Collodi Castello; alle 11.30 visita alla
scoperta dello Storico Giardino Garzoni e della Casa delle Farfalle e alle 15.30 percorso narrativo al
Parco di Pinocchio. Massimo 35 partecipanti al giorno. Prenotazione obbligatoria alla biglietteria
del Giardino Garzoni (0572427314) o del Parco di Pinocchio (0572429342).

Alla Casa delle Farfalle, alle 15.00, laboratorio con la fatina.
Al Parco di Pinocchio si celebra il genio di Leonardo da Vinci. Durante i laboratori della giornata, i
bambini saranno invitati a realizzare una piccola catapulta con materiali semplici. Riuscirà a
lanciare? Ritrovo nella piazzetta dei mosaici alle ore 16.00.
Domenica 28 Aprile. Ancora Open Week!
Alla Scoperta del Mondo di Pinocchio – Speciale Open Week. Ritrovo alle 10.30 davanti allo
Storico Giardino Garzoni per partenza con bus navetta verso Collodi Castello; alle 11.30 visita alla
scoperta dello Storico Giardino Garzoni e della Casa delle Farfalle e alle 15.30 percorso narrativo al
Parco di Pinocchio. Massimo 35 partecipanti al giorno. Prenotazione obbligatoria alla biglietteria
del Giardino Garzoni (0572427314) o del Parco di Pinocchio (0572429342).
Alla Casa delle Farfalle, alle 15.00, laboratorio di giardinaggio e del fagiolo magico.
Al Parco di Pinocchio si celebra il genio di Leonardo da Vinci. Durante i laboratori della giornata i
bambini saranno invitati a realizzare una piccola catapulta con materiali semplici. Riuscirà a
lanciare? Ritrovo nella piazzetta dei mosaici alle ore 16.00.
Nel pomeriggio bus navetta gratuito ogni 30 minuti per visitare Collodi Castello! (Associazione
Commercianti Collodi, Fondazione Collodi e Collodinsieme)
Mercoledì 1° Maggio. Pirati e spettacolo di falconeria!
Alla Scoperta del Mondo di Pinocchio! Alle ore 14.00: percorso illustrativo della Casa delle
Farfalle e Storico Giardino Garzoni e si continua alle ore 15.30 percorso narrativo del Parco di
Pinocchio.
Al Giardino Garzoni nella giornata Grande Spettacolo di Falconeria con dimostrazioni e
coinvolgimento dei visitatori alle ore 11 e alle ore 17.
Alla Casa delle Farfalle c’è il laboratorio per bambini alle ore 15.
Al Parco di Pinocchio, per i Classici della Letteratura per ragazzi, ci ispiriamo all’Isola del Tesoro
di Stevenson. Nel Percorso Avventura si andrà all’arrembaggio della Nave Corsara (bimbi 5 ai 14
anni).
Mentre una ciurma chiassosa andrà alla ricerca del tesoro del Capitano Flint.
Nel pomeriggio bus navetta gratuito ogni 30 minuti per visitare Collodi Castello! (Associazione
Commercianti Collodi, Fondazione Collodi e Collodinsieme).
Le Mostre - Oltre a laboratori, antiche giostre, parco avventura, trucca bimbi, sono in mostra tra il
parco e il giardino: Pinocchio all’Opera (Sinapsi Group – Fondazione Collodi); Pinocchio – La
materia del Sogno (Francesco Siani); Pinocchio – Blind Pottery Light (Stefano Esposito e Anna
Ferrara); Pinocchio in materiale di riciclo (Loredana del Sordo); Viaggio nel tempo con
Pinocchio (Gianfranco Anastasi); In the Garden (Maria Rita Vita).
Info biglietti e biglietto unico: www.pinocchio.it – 0572 429342 (Parco di Pinocchio), 0572
427314(Casa delle Farfalle – Giardino Garzoni). Il Mondo di Pinocchio: piazza delle Vittoria
(ingresso dalla Casa delle Farfalle-Giardino Garzoni); via San Gennaro 3 (ingresso dal Parco di
Pinocchio)- 51012 COLLODI (Pescia – PT).

