Toscana : il Carnevale di Viareggio e la Val di Cornia, culla della Civiltà Etrusca
Viareggio
Il Carnevale più ironico è senz’altro quello di Viareggio, in provincia di Lucca, dove satira e
cartapesta lo rendono famoso in tutto il mondo.
Dai Viali a Mare i carri e le maschere sfilano in un turbinio di musiche e balli.
Iniziato nel lontano 1873, grazie anche alla rinomata naturale predisposizione della gente toscana
alla burla e all’ironia, il Carnevale d’Italia fa’ della satira politica il suo leitmotif.
NOTIZIE UTILI
Come arrivare: 260 Km da Milano Autostrada Parma – La Spezia uscita Viareggio/Camaiore 278 Km
da Milano Autostrada Genova – Livorno uscita Viareggio/Camaiore
Le Maschere di Burlamacco (1930) ed Ondina che rappresentano la città si possono ammirare anche
all’interno del Museo di Carnevale (c/o Cittadella del Carnevale via Santa Maria Goretti) ingresso
gratuito da ottobre a maggio, sabato e domenica dalle 16.00 alle 17.30.
Per maggiori informazioni per ingresso con i cani di piccola taglia rivolgersi:
Tel. 0584-53048 o via fax 0548-51176
Azienda autonoma di soggiorno di Viareggio, viale Carducci 10, 55049 Viareggio, Lucca.
Ufficio del Turismo, via Regia 43, Palazzo Cittadella 2^piano,
tel. 0584-966521/966558.
La “Perla del Tirreno” offre al turista di godere di una passeggiata lungomare di oltre 3Km che farà
sicuramente felici i nostri amici a quattro zampe, presenti inoltre nella città di Viareggio diverse aree
di sgambamento: zona centro, zona Varignano, zona Darsena e zona Torre del Lago.
Dove alloggiare
Hotel Pardini, viale Carducci 14, Viareggio. Telefono 0584-961379

info@hotelpardini.com
Animali ammessi
Hotel Astor, lungomare Carducci 54, Viareggio.
Telefono 0584-50301
Animali ammessi nessun supplemento
Nelle immediate vicinanze parco/pineta accessibile ai cani
Clinica Veterinaria
Clinica Veterinaria Campo d’Aviazione, via Parri 4, Viareggio.
Telefono 0584-383551
La Val di Cornia: Piombino, San Vincenzo, Suvereto, Sassetta e Pitigliano
Questo lembo di terra di fronte ad un mare cristallino della “Toscana Minore”, in provincia di
Livorno, offre la possibilità di visitare in compagnia del nostro amico a quattro zampe le bellezze di
borghi e luoghi che sono stati la culla della civiltà Etrusca.
Da Piombino non solo si possono raggiungere le famose isole dell’arcipelago toscano, bensì si può
godere del mite clima anche d’inverno passeggiando nel centro storico della ridente cittadina in un
continuo alternarsi tra modernità ed edifici medievali e rinascimentali.
La Fortezza di Piombino edificata a partire dal XIII sec. che ospita il Museo della Città, la Chiesa di
Sant’Animo eretta nel XIV sec.ed il Museo del Mare, ospitato nelle sale di Palazzo Appiani sono solo
alcuni dei siti dove è possibile ammirare i reperti archeologici della straordinaria civiltà etrusca.
A San Vincenzo con l’amico Fido si può usufruire delle numerose spiagge attrezzate per i cani e
passeggiare in una folta pineta che si protrae sul mare con la possibilità di fare trekking o gite a
cavallo.
NOTIZIE UTILI
Al Dingo Ranch, allevamento e pensione gestito da Lorenzo Sparparani (Cell. 333 1906015) non solo i
cani hanno la possibilità di soggiornare in caso di necessità, ma vengono organizzate anche giornate
di addestramento in un contesto davvero unico tra mare e campagna.
Presso l’Agriturismo Santissima Annunziata, di Beatrice Massaza, inserito in un parco di 13 ettari,
sono a disposizione varie tipologie di alloggio per soddisfare ogni esigenza del cliente. Con Fido si
può giocare liberamente a contatto con la natura incontaminata del posto. I prodotti biologici, tra
cui l’olio del Frantoio Bio, vengono proposti con la cucina tipica della zona e non manca la possibilità
di organizzare in loco, a seconda della stagione, percorsi di trekking, noleggio bici, maneggio, gite in
barca e tanto altro con delle strutture convenzionate.
Via del Castelluccio 142, San Vincenzo (LI) Tel.0565-702144
Ambulatorio Veterinario La Corte, via Pitagora 42, San Vincenzo, (LI) reperibilità 24 ore su 24.
Telefono 0565-701449 info@lacorte-vet.it
Merita una visita il caratteristico paesino di Suvereto, che racchiuso nelle sue antiche mure sulle
pendici delle colline, domina il mare raggiungibile tra boschi di castagni, sugheri e querce tipici della
macchia mediterranea.
Incastonata come un gioiello sulla sommità di una collina si erge il borgo storico di Sassetta.
Con il suo castello medievale e varie testimonianze del passato, immersa nel Parco Forestale di
Poggio Neri, unisce passato e presente come un museo a cielo aperto nel verde dei suoi boschi.
Numerose cantine ed agriturismi con i loro prodotti punteggiano sentieri ben segnalati, un esempio

quello che si snoda per ca. 500 mt protetto da una staccionata di sicurezza: punto di ritrovo Loc.
“Bufalaio” ad 1,5 km da Sassetta sulla provinciale Sassetta-Suvereto.
Soggiornando presso l’Agriturismo Campo di Carlo, di Cristina Andreina, relax ed attività sportive in
questo contesto di natura incontaminata si possono facilmente praticare divertendosi insieme al
nostro amico a quattro zampe.
Via Campagna Nord 62, Sassetta (LI) Tel.0565-794257 Cell.338-927240 campodicarlo@gmail.com
Pitigliano è uno splendido borgo in cui le case si fondono con la roccia sottostante: il tufo.
Aggirarsi per le viuzze ed affacciarsi ai poggioli a strapiombo sulla Valle del Lente, offre un panorama
mozzafiato.
Nel sottosuolo si trova una “città nella città” scavata nel tufo e fatta di innumerevoli gallerie di epoca
etrusca. Partendo da Piazza Garibaldi, dove si trova il Palazzo Comunale, si raggiunge via Cavour con
la Fortezza di Palazzo Orsini ed il poderoso acquedotto. Proseguendo per piazza della Repubblica ed
imboccando di fronte via Roma si arriva alla Cattedrale di SS Pietro e Paolo ed alla Chiesa di Santa
Maria.
La cittadina ospitò anche gli ebrei dalla fine del ‘400 che con l’imponente Sinagoga (il Ghetto Ebraico
parte da via Zuccarelli) venne chiamata la “Piccola Gerusalemme”.
Se si volesse visitare la Sinagoga per orari ed informazioni contattare il Comune di Pitigliano al
numero telefonico 0564-616322
Percorrere “la Selciata”, sentiero che circumnaviga alla base la rupe di Pitigliano, è un’esperienza che
merita di essere fatta: pareti alte fino a 20 metri e che superano il chilometro di lunghezza!
La Selciata conduce fino a due delle 15 Vie Cave, le antiche strade costruite dagli Etruschi ricavate
dal taglio della roccia tufacea.
Nelle immediate vicinanze (ca.5 km) una sosta alle Terme di Sorano, nel cuore della Maremma
Toscana, per concludere questo itinerario che fa viaggiare nel tempo: dagli Etruschi ai giorni nostri.
Contatti Utili
Terme di Sorano, Loc. S.Maria dell’Aquila,58010 Sorano(GR) Tel.0564-633306 Fax 0564-632028
Email: info@termedisorano.it
Hotel della Fortezza,Piazza Cairoli 5, 58010,Sorano(GR) Tel.0564-633549
Aperto dal 12 Febbraio.
Animali ammessi senza supplemento.
Una menzione particolare merita Villa Museo Giacomo Puccini
L’apertura all’EXPO Milano 2015 al Teatro la Scala è stata fatta con la messa in scena dell’opera di
Giacomo Puccini la “Turandot”, per gli appassionati e non solo, merita senz’altro una visita la Villa
Museo del celebre musicista distando solo 5 km da Viareggio in viale Giacomo Puccini 266, Torre del
Lago (LU).
I cani di piccola taglia possono essere portati all’interno della casa tenuti in braccio o in borsa.
I cani di media/grossa taglia potranno rimanere nel giardino della Villa in compagnia del personale
del Museo.
Per informazioni sui giorni ed orari di apertura : Telefono 0584-341445

