
BEN-ESSERE

liberty e storia
di Viareggio

Ogni seconda 
domenica del mese 
a partire da 
novembre 2021 
fino a 
Maggio 2022

in collaborazione con

in collaborazione con

INFORMAZIONI
Sez.Valdiserchio@socicoop.it

Piero Lomi  > 338 5362084

EVENTO GRATUITO
Numero massimo partecipanti 

35 per camminata



CAMMINATE LIBERTY
LA STORIA
DI VIAREGGIO
OGNI SECONDA DOMENICA DEL MESE
A PARTIRE DA NOVEMBRE 2021 
FINO A MAGGIO 2022

PERSONAGGI ILLUSTRI
ore 10 > Ritrovo dei partecipanti di fronte al Punto 
informazioni - Piazza Campioni di Viareggio (Vici-
no al Canale Burlamacca)
Registrazione - Controllo Green Pass- Accompa-
gnati da Guida turistica autorizzata andremo alla 
scoperta di Viareggio, attraverso lo stile che la resa 
più famosa , l’Art Nouveau o stile floreale/Liberty.
La passeggiata ha una durata di circa due ore 
fino a piazza Mazzini. 
Si potranno ammirare le facciate degli edifici più ca-
ratteristici del Lungomare, Hotel Plaza e De Russie, 
Gran Caffè Margherita,  Piazza Shelley con spiega-
zioni di Villa Paolina (esterno), Stabilimenti balneari 
storici ed infine Piazza Mazzini, tutto questo con ri-
ferimenti artistici e storici legati ai personaggi che 
a Viareggio hanno vissuto o hanno legato il proprio 
nome per esserci in qualche modo stati.

GALILEO CHINI E LE ARCHITETTURE
DI VIAREGGIO
ore 10 > Punto di ritrovo Piazza Mazzini di fronte al 
Palazzo delle Muse - Sede della Biblioteca di Via-
reggio e GAMC
Registrazione - Controllo Green Pass- Accompagnati 

da Guida turistica autorizzata andremo alla scoperta 
di Viareggio, attraverso lo stile che l’ha resa più fa-
mosa , l’Art Nouveau o stile floreale/Liberty. 
La passeggiata ha una durata di circa due ore 
fino a Piazza Puccini.
Si potranno ammirare le facciate degli edifici con 
le splendide decorazioni di Galileo Chini, e le ar-
chitetture di A. Belluomini, G. Fantini, ecc. come, 
Villino Flora, Villino Nistri, Palace Hotel, Grand Ho-
tel Royal, Principe di Piemonte, Villa Puccini di Via-
reggio. Un Modo per scoprire i personaggi, artisti 
e non solo che hanno legato il loro nome alla città 
di Viareggio.

  14/11/21 > ore 10 •  Personaggi illustri

  13/02/22 > ore 10 •  Galileo Chini
               e le architetture di Viareggio
  13/03/22 > ore 10 •  Personaggi illustri  

  10/04/22  > ore 10 •  Galileo Chini
               e le architetture di Viareggio 
  8/05/22 > ore 10 •  Personaggi illustri  

Dicembre 2021:

Domenica 12 dicembre • ore 16.00 
Visita guidata al Museo della Marineria 
di Viareggio. 
Un  piccolo gioiello, un percorso storico legato alla 
Vita dei Maestri d’Ascia e Calafati Viareggini. La 
storia dei Palombari dell’Artiglio e dell’anima mari-
nara di Viareggio. 
Ritrovo davanti al Museo della Marineria
Via Pescheria, 9 – Viareggio.

12/12/21 > ore 16               Museo della Marineria


