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ECCO DOVE
TROVARLI

EXPLORA
Museo dei bambini - via Flaminia 80/86 Info: +39 06 3613776 - www.mdbr.it
Parco Centrale del Lago - Laghetto dell’EURPasseggiata del Giappone. Info: www.eurspa.it – www.eur.roma.it

Luneur Park - Giardino delle meraviglie Via delle 3 fontane 100. Info: +39 3451437055- www.luneurpark.it

Villa BorgheseIngressi:  Piazzale S. Paolo del Brasile,Piazzale Flaminio, Via di Porta Pinciana,Via Raimondi, Via di Valle Giulia.Info:  www.casinadiraffaello.it
BIOPARCO
Piazzale del giardino zoologico 1. Info: +39 063608211 - www.bioparco.it  

Teatro Mongiovino degli AccettellaVia Giovanni Genocchi  15.Info: +39 0687189984www.accettellateatro.it
Teatrino di Pulcinella al GianicoloPasseggiata del Gianicolo.Info: +39 065827767

la Biblioteca Centrale RagazziInfo:  www.bibliotechediroma.it 

Apparentemente una 
Città difficile da scoprire 
nel rispetto delle esigenze 
di tutta la famiglia. Questa 
brochure nasce con la 
finalità di segnalare luoghi, 
spazi ed attività adatte a 
coinvolgere i piccoli turisti 
da 0 a 3 anni e i loro genito-
ri, imparando divertendosi.



ROMA PER I PICCOLISSIMI

Luneur Park - Giardino delle meraviglie 
E’ il primo vero Luna Park d’Italia, realizzato nel  1953 e 
reso permanente in occasione della XVII Olimpiade 
nel 1960. Dopo un periodo di stasi, oggi il Luneur Park 
rinasce, rinnovato nell’offerta e nello stile. I bambini di 
altezza inferiore agli 80 cm entrano gratuitamente e 
per loro sono state pensate due attrazioni particolari: 
Giò caschetto e la Giostra di re Artù.

Villa Borghese 
Un tuffo nel verde nel cuore della città. In prossimità 
della Casa del Cinema si trova un’area giochi attrezza-
ta per bambini, ma la villa offre ampi prati per godersi 
un pic-nic in famiglia ed un laghetto che si può attra-
versare con piccole imbarcazioni. All’interno del parco 
si trova anche la cinquecentesca Casina di Raffaello, 
una ludoteca che propone laboratori ed esperienze 
per bambini e ragazzi. 

Bioparco
Il giardino zoologico di Roma si trova all’interno del 
parco di Villa Borghese ed ospita più di 1.000 animali 
di oltre 200 specie diverse. Le modalità di visita sono 
molteplici, a piedi o trasportati da un trenino, così 
come varia è la scelta dei percorsi.

Teatri 
Teatro Mongiovino degli Accettella 
Il Teatro degli Accettella opera senza interruzione da 
70 anni, promuovendo spettacoli rivolti esclusiva-
mente a bambini e ragazzi, incentrati sul teatro di 
marionette e su una drammaturgia innovativa . Gli  
spettacoli per bambini da 0 a 5 anni si svolgono 
solitamente la domenica alle 10.30.

Teatrino di Pulcinella al Gianicolo 
Tradizionale spettacolo di marionette all’aperto nei 
pressi della terrazza panoramica del Gianicolo, 
fruibile solo durante i fine settimana.

Biblioteche 
L’Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Cultu-
rali di Roma comprende oltre 40 strutture che 
dispongono tutte di una sezione dedicata ai piccoli 
lettori. In particolare la Biblioteca Centrale Ragazzi, 
sita in via San Paolo alla Regola 15/18, è specializzata 
in letteratura per ragazzi e bambini, in italiano e 
lingue straniere, con disponibilità di sale lettura e 
servizio di prestito. All’interno delle biblioteche da 
diversi anni è ospitato “Nati per leggere”: letture a 
bassa voce di brani della letteratura d’infanzia con il 
supporto di operatori specializzati.

Musei e spazi all’aperto 
Explora
Struttura permanente per bambini da 0 a 11 anni, a 
pochi passi da Piazza del Popolo, è stata realizzata sul 
modello dei musei didattici internazionali per bam-
bini, in cui i più piccoli possono osservare, toccare e 
scoprire in piena autonomia attraverso gioco e 
socialità. Propone attività periodiche ed eventi 
speciali e dispone di una libreria, un ristorante, una 
caffetteria ed un'area verde attrezzata. 
“Piccoli Exploratori” è un piccolo spazio  pensato per 
i bambini da 0 a 3 anni.

Parco Centrale del Lago - Laghetto dell’E.U.R.
Il laghetto fa parte del  più ampio Parco Centrale 
dell'Eur, progettato durante il fascismo e realizzato 
negli anni ‘60, che ospita una ricchissima quantità e 
varietà di flora e fauna tra cui i magnifici ciliegi del 
Giappone. Nel lago sono presenti numerose specie 
ittiche. Un’ampia area gioco attrezzata e recintata 
all’interno della quale gli adulti sono ammessi solo 
se accompagnati da bambini!

Teatri 


