Scopri il nuovo percorso di visita.
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18 Vasca tattile (razze)

Cinque Terre
(corallo rosso,
gorgonia rossa)

19 Storioni
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20 Costa rocciosa
del Mediterraneo
(aragosta, gattuccio)
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Fishmaking
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Piranha
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Antartide
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Lamantini
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Pinguini
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Squali
(squalo: grigio,
zebra, pesce sega
e nutrice)
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Delfini

23 Foreste tropicali africane
(rana, parete vegetale,
geco, testuggini)

26 Le foreste del
Sud America

33 Isole Eolie
(madrepora arancione)

27 I fiumi dell’Asia

34 Sala Meduse

28 La scogliera tropicale
(pesce chirurgo,
pesce pagliaccio)

35 Isole Molucche

29 Micronesia

36 Mangrovie
(pesce arciere,
perioftalmo)

30 Giardino Tropicale
(diamantini e farfalle)
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38 Mar Rosso

24 Lago Malawi

Foresta Umida
del Centro America
(basilisco, boa)
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Nel mondo dei coralli
con Spongebob

INFORMAZIONI UTILI
SUL PERCORSO

Servizi Educativi

Ingresso
biglietti speciali

Sede Amici
dell’Acquario

Punto di raccolta

Toilette

Rampa carrozzine

Toilette per disabili

Possibilità di contattare
il personale

Toilette non adatta
ai disabili

Bibite, snack bar, caffè

Fasciatoio

Guardaroba

Scala mobile

Gift Shop

Ascensore

Foto Acquario

Ingresso web

Defibrillatore

Wi-Fi gratuito ovunque
A Ingresso
Riservato a passeggini e
carrozzine.
B Inizio visita
Contattare il personale della
reception per informazioni
sulla visita.
C Servizi igienici attrezzati
D Ascensore (riservato al
personale)
E Ascensore
(Padiglione Cetacei)
F Ascensore (Padiglione
Cetacei, bar, Padiglione
Biodiversità)

39 Onde sulla scogliera

Nuovo afè
C
Tender

WC
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32 Rio delle Amazzoni
(caimano, pesce gatto,
arowana, trigone)

Il mondo dei coralli

22 Laguna indo-pacifica
(pesce palla,
pesce napoleone,
pesce balestra,
squalo zebra)

Foche

Le acque profonde
(paromola e
pesce trombetta)
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25 Foresta spinosa
del Madagascar
(testuggine aracnoide)

G Vasca tattile
Rampa accessibile per i
visitatori in carrozzina.
H Piattaforma elevatrice
(Padiglione Biodiversità)
I Ascensore (Padiglione
Cetacei)
L Scala mobile
M Ascensore (accesso al
piano del Giardino
Tropicale)
N Ascensore (Uscita
Acquario)
O Ingresso uffici
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Durante la visita segui le
frecce che indicano il percorso
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Padiglione
Biodiversità
tutti i giorni
h. 10:45

48 incontri settimanali

6

D

10

Ascensore

B

5
WC

4

u
Area Brli
Safa

i
Costa ndei
delfi

i
Costa ndei
delfi

A
3
2

i
Costa ndei
delfi

le
Isola dheel
foc

gli
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Ingresso

con lo staﬀ

Padiglione Biodiversità
martedì/giovedì/sabato h. 14:45

Padiglione Cetacei
piano inferiore
Main pool
tutti i giorni h. 14:15

Padiglione Cetacei
piano superiore
tutti i giorni h. 12:00 e 16:15

Padiglione Cetacei
piano inferiore
Nursery
tutti i giorni h. 11:30

Isola delle foche
piano 2
tutti i giorni h. 15:00

Baia degli squali
mercoledì/venerdì/domenica
h. 14:45

per rendere esclusiva
la tua esperienza
di visita

Novità

Stampato su carta ecologica

SCARICA
L’APP GRATUITA
DELL’ACQUARIO
DI GENOVA

a.
it

ww

compresi nel prezzo
del biglietto
per scoprire tutti i
segreti e le curiosità
degli animali.
Per i dettagli:
w
.ac
ov
quariodigen

Gli standard
di qualità

Oltre 24.000.000 visitatori dal 1993

L’Acquario di Genova garantisce:

11.000.000 litri d’acqua in totale

• Accessibilità, attraverso un ampio
orario di apertura al pubblico;

160 km di tubi che portano acqua
a tutte le vasche
75 kg di verdura fresca consumata
dai nostri animali ogni settimana
71 vasche espositive
30°C la temperatura più alta delle vasche
27 tonnellate di cibo consumata
in un anno dai nostri animali
5 millimetri l’animale più piccolo,
il polipo della Medusa quadrifoglio
3 m l’animale più grande, il Lamantino
-1°C la temperatura più bassa
delle vasche (Antartide)

e del Padiglione
Cetacei
7.000 m2 superficie complessiva

• Facilità di accesso al punto
informazioni e prenotazioni.

Parcheggio
Il parcheggio dell’Acquario
è aperto tutti i giorni, 24 ore su 24.
Posti totali 164, di cui 4 per disabili.
NON si accettano motoveicoli né camper.

2,00 €/h

FOTO RICORDO
Disponibili abbonamenti solo notturni (h.19.30/8.00),
validi 30 giorni, al costo di € 50,00.

28 m di larghezza

Orari *
Marzo, Aprile, Maggio,
Giugno, Settembre e Ottobre
• da Lunedì a Venerdì h. 9.00-20.00
(ultimo ingresso h. 18.00)
• Sabato/Domenica - festivi h. 8.30-21.00
(ultimo ingresso h. 19.00)
Luglio e Agosto APERTURA SPECIALE
• tutti i giorni h. 8.30-22.30
(ultimo ingresso h. 20.30)
Gennaio, Febbraio, Novembre e Dicembre
• da Lunedì a Venerdì h. 9.30-20.00
(ultimo ingresso h. 18.00)
• Sabato/Domenica - festivi h. 9.30-21.00
(ultimo ingresso h. 19.00)
Per eventuali estensioni di orario verificare su:
www.acquariodigenova.it

All’ingresso è prevista una foto ricordo.
Non è obbligatorio farsi fotografare
né acquistarla.

L’Acquario di Genova vi vuole coinvolgere
nel miglioramento dei servizi offerti.
Per questo vi invita a segnalare
osservazioni e aspettative:
www.acquariodigenova.it/
informazioni/contatti/form

menu

LIGURE

TROFIE+BIBITA MEDIA
+MACEDONIA PICCOLA
menu

I negozi I Delfini e L’Approdo, posti
rispettivamente a metà e a fine percorso,
presso i quali è possibile acquistare i prodotti
esclusivi e originali dell’Acquario.

11,00

EURO

menu

5,50

EURO

MEDITERRANEO

AREA SOSTA E DISTRIBUTORI
Lungo il percorso sono disponibili aree
di sosta e distributori di bevande
(calde e fredde).

OGGETTI SMARRITI
In caso di smarrimento di effetti
personali rivolgersi al servizio oggetti
smarriti presso l’ingresso uffici.

8,00
EURO

PANINO+BIBITA MEDIA
menu

BAMBINI

PIZZA+PATATINE PICCOLE
+BIBITA PICCOLA
menu

Per gruppi e scuole la prenotazione
è obbligatoria.
“Fare per scoprire” è il filo conduttore del
percorso espositivo e delle attività didattiche.
Obiettivo principale: far partecipare i ragazzi in
modo interattivo alla costruzione del loro sapere.
Prenotazioni: tel. 010 2345666
info@incomingliguria.it
Il primo e terzo lunedì di ogni mese, è
possibile, su prenotazione, visitare l’Acquario
assistiti dal personale dei Servizi Educativi, per
la preparazione della visita con la classe.
Per info: Servizi Educativi Acquario di Genova
Tel. 010 2345 233
didattica@costaedutainment.it

LOCATION PER EVENTI

6,00

EURO

BUONGIORNO

DOVE MANGIARE
• Nuovo Tender Cafè (h.10.00/17.30):
Caffetteria, snack bar, tavola calda e
fredda, insalate, gelati con i seguenti
orari indicativi: giorni feriali 9.30 – 18.00
sabato, domenica e festivi 9.00 – 19.00

L’Acquario apre le sue porte oltre agli orari di
apertura al pubblico per l’organizzazione di
eventi. Gli spettacolari scenari della struttura si
trasformano in prestigiose e inimitabili
location per creare eventi unici, che abbinano il
piacere di una serata elegante alle suggestioni
di un’esperienza culturale unica e coinvolgente.
Per ulteriori info: Ufficio Eventi dell’Acquario di
Genova: Tel. 010 2345 367 - Fax: 010 2345 567
eventi@costaedutainment.it

VISITE GUIDATE

CAFFE + CORNETTO
+SUCCO DI FRUTTA

NON gettare oggetti nelle vasche
NON dare cibo agli animali
NON portare animali
NON fumare
NON battere sui vetri
NON consumare cibi o
bevande lungo il percorso

Galleria Atlantide
• FotoAcquario: Souvenir, articoli fotografici

PER I DOCENTI

BABY CORNER
Lungo il percorso sono allestite 5 toilette
con fasciatoio.

L’Acquario per tutti

NON fare riprese con le telecamere
utilizzando i faretti supplementari

PER GRUPPI E SCUOLE

GENOvESE

FOCACCIA+BIBITA MEDIA

Il servizio di soluzioni per i visitatori a
mobilità ridotta fa base all’interno
dell’area del Porto Antico di Genova.
Grazie a questo progetto, l’intera piastra
del Porto Antico è
interamente
accessibile ad anziani
e disabili.
Via al Porto Antico
Palazzina Santa Maria
www.mobilitycenter.it
Help desk 389 9903545

GIFT SHOP

Acquario di Genova ringrazia per il prezioso contributo

Soddisfazione
del visitatore

I MENU TENDER CAFÈ

Guardaroba custodito (€ 2,00 ad oggetto).
Presso il Guardaroba sono disponibili,
gratis, zaini porta bambini sino a 15 kg.

1,00 €/h

94 m di lunghezza

4 vasche per un volume complessivo di
circa 5 milioni di litri

I servizi interni
DEPOSITO BAGAGLI

TARIFFE*
h. 24.00/7.00
h. 7.00/24.00

L’Acquario di Genova rispetta e tutela le
esigenze degli animali ospitati. Per il loro
benessere sono previste visite veterinarie
di controllo periodiche oltre che ricerche
scientifiche a cura di un team altamente
specializzato. Per garantire il benessere
degli animali ospitati si richiede la
collaborazione dei visitatori con il
rispetto di alcune semplice regole:

NON scattare foto
utilizzando il flash

S S

200 vasche di ambientamento e cura

• Massima chiarezza e completezza
della segnaletica esterna ed interna;

S S

400 specie animali
200 specie vegetali

S S

430 m di lunghezza della struttura

• Accoglienza e assistenza ai visitatori
attraverso il proprio personale
specializzato;

S S

15.000 animali nelle vasche

Informare e sensibilizzare il pubblico sulla
conservazione, la gestione e l’uso sostenibile
degli ambienti acquatici, per promuovere
comportamenti positivi e responsabili.

S S

27.000 m2 di superficie espositiva

La mission
Il benessere
dell’Acquario di Genova degli animali

4,50

EURO

L’Acquario fornisce a tutti i visitatori la
possibilità di partecipare a visite guidate con
personale appositamente formato.
Prenotazioni e tariffe: Tel. 010 2345 666
info@incomingliguria.it

Fuori dall’Acquario
Giochi bimbi: Porto Antico, area Mandraccio.
Punti informazione: nell’area antistante i
Magazzini del Cotone.
Ufficio informazioni: Via al Porto Antico 2
Tel: 010 5572903 - info@visitgenoa.it
Banche più vicine: servizio bancomat nella
Galleria commerciale sotto l’Acquario e di
fronte all’Acquario, Banca Popolare di Novara.
Giro in città sul trenino
Due trenini turistici effettuano servizio a
partire dal Porto Antico:
Pippetto è "il trenino dei caruggi".
Pippo effettua il giro turistico della città.
Quest'ultimo, tra novembre e marzo effettua
servizio solo nel week end.
Per info: 010 8691632 - www.treninopippo.it
Farmacie più vicine
• Farmacia Operaia Sormanni
Piazza della Raibetta 6R - Tel. 010 2468811
• Farmacia Regia
Via Lomellini 27R - Tel. 010 2465392

* Tariffe e Orari sono suscettibili di variazioni non prevedibili al momento della stampa.

I numeri
dell’Acquario

Le informazioni utili

Aperto 365
giorni all’anno

Finito di stampare nel maggio 2016

2h 30min la durata
media della visita

