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ASCENSORE

1A 
PARTE

2A 
PARTE

INGRESSO

48 incontri
settimanali gratuiti

con lo staff per scoprire tutti 
i segreti e le curiosità 

degli animali. Info e dettagli:
www.acquariodigenova.it

A TU PER TU

Gusta i sapori della cucina 
tradizionale rivisitati dallo 
chef in un menù raffinato 
e di alta qualità. Il tutto in 
un ambiente suggestivo 
ed elegante.

Al bar di coperta 
trovi tante soluzioni 
per uno spuntino 
veloce, preparate in 
giornata con materie 
prime di qualità.

Spazio pic-nic

 Gusto a bordo
 RESTAURANT 
 WITH ENTERTAINMENT

 Tender 
 FAST FOOD BAR

 I Delfini Shop

 L’Approdo Shop

Toilette

Toilette adatta 
ai disabili

Fasciatoio 

Ascensore

Rampa 
carrozzine

Distributori bibite 
e snack

PADIGLIONE CETACEI
piano inferiore - Nursery
tutti i giorni
h. 11:30

 Costa dei delfini
PADIGLIONE BIODIVERSITÀ
tutti i giorni
h. 10:45

 Laguna Tropicale
PADIGLIONE BIODIVERSITÀ
martedì / giovedì / sabato
h. 14:45

 Area Blu Safari
PADIGLIONE CETACEI
piano superiore
tutti i giorni
h. 12:00 e 16:15

 Costa dei delfini
piano 2
tutti i giorni
h. 15:00

 Isola delle foche
mercoledì / venerdì / 
domenica
h. 14:45

 Baia degli squali
PADIGLIONE CETACEI
piano inferiore - Main Pool
tutti i giorni
h. 14:15

 Costa dei delfini

Fast food bar

Ristorante

Guardaroba

Gift Shop

Foto Acquario

Defibrillatore

USCITA

20

In caso di emergenza 
raggiungere ordinatamente il punto di ritrovo 

più vicino utilizzando le uscite di sicurezza più vicine



PER LA VISITA
Informazioni utili

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

la mission

DEGLI ANIMALI
L’Acquario di Genova rispetta e tutela le esigenze degli animali ospitati. 
Per il loro benessere sono previste visite veterinarie di controllo 
periodiche e ricerche scientifiche a cura di un team altamente 
specializzato. Per garantire il benessere degli animali vi chiediamo di 
rispettare alcune semplici regole:

Ricordiamo infine ai nostri visitatori di mantenere un comportamento 
consono al luogo, e di non arrecare disturbo e danno alla struttura, 
agli animali, agli altri visitatori e al personale in servizio.

il benessere

NON scattare foto utilizzando il flash

NON fare riprese con le telecamere utilizzando 
i faretti supplementari

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

NON fare azioni di propaganda

DEL VISITATORE
L’Acquario di Genova vi vuole coinvolgere nel miglioramento dei servizi offerti. 
Segnala osservazioni e aspettative:
www.acquariodigenova.it/contatti

SODDISFAZIONE

  Guardaroba custoditoa  
(€ 2,00 ad oggetto). Disponibili, gratis, zaini porta 
bimbi sino a 15 kg.

  Foto ricordoa  
All’ingresso, non è obbligatorio farsi fotografare 
né acquistarla. 

  Gift Shopa  
Nei negozi “I Delfini” e “L’Approdo”, puoi acquistare 
i prodotti esclusivi.

  Baby Cornera  
4 toilette con fasciatoio lungo il percorso.

 Area sosta e Distributoria  
Poste lungo il percorso, dispensano snack e 
bevande (calde e fredde). 

  Oggetti smarritia  
Il servizio è presso l’ingresso uffici.

  Dove mangiarea  
Nella grande Nave Blu potrai vivere un’esperienza 
immersiva tra gusto e natura al ristorante oppure 
godere di un ristoro veloce al bar di coperta.

  Wi-Fi gratisa  
in tutto l’Acquario.

e inoltre
  Bancomata  
Servizio bancomat nella Galleria commerciale 
sotto l’Acquario e di fronte all’Acquario, 
Banca Popolare di Novara.

INTERNI
i servizi

GENNAIO, FEBBRAIO,
NOVEMBRE E DICEMBRE
• da Lunedì a Venerdì
h. 9.30-20.00 (ultimo ingresso h. 18.00)
• Sabato, Domenica e festivi
h. 9.30-21.00 (ultimo ingresso h. 19.00)

durata media
della visita
2h 30min

Aperto
365

giorni l’anno

GALLERIA ATLANTIDE
• FotoAcquario: Souvenir, articoli fotografici

• Esposizione temporanea
   sui dinosauri acquatici 

seguici su

www.acquariodigenova.it

www.acquariodigenova.com

 orari

MARZO, APRILE, MAGGIO,
GIUGNO, SETTEMBRE E OTTOBRE
• da Lunedì a Venerdì
h. 9.00-20.00 (ultimo ingresso h. 18.00)
• Sabato, Domenica e 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)

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

 parcheggio Acquario

 salvaguarda
 l’ambiente!

Parcheggio Acquario 
aperto 7 giorni su 7, 24 ore su 24 
Posti totali 164, di cui 4 per disabili. 
NON si accettano motoveicoli né camper.

Getta i tuoi rifiuti negli appositi 
raccoglitori differenziati lungo 
il percorso.

h. 7:00/24:00
2,20 €/h 

h. 24:00/7:00
1,10 €/h 

PER TUTTI
  Esperienze specialia  
Per arricchire la visita scoprendo le aree 
curatoriali e i laboratori dell’Acquario con
la famiglia, accompagnati dai nostri esperti.
Acquistabile al desk dedicato, lungo
il percorso espositivo.

  Location per eventia  
Gli spettacolari scenari della struttura
si trasformano in prestigiose e inimitabili 
location per creare eventi unici, oltre 
l’orario standard di apertura.
Per info: Ufficio Eventi dell’Acquario
di Genova: Tel. 010 2345 367
eventi@costaedutainment.it

Acquario

LA NATURA
È UNO

spettacolo

Acquario di Genova ringrazia per il prezioso contributo

Membro della Federazione CISQ

Sistema Gestione Integrato

Coming
soon

L’Acquario di Genova è aperto 
365 all’anno; è possibile che per 
lavori di manutenzione straordinaria 
alcune vasche non siano visibili e 
che certe aree siano interessate 
dall’allestimento per eventi privati.

Segui l’azzurro: 
l’icona ti accompagnerà all a scoperta del 
percorso espositivo dell’Acquario

Scarica l’app 
dell’Acquario di Genova

S
ta

m
pa

to
 s

u 
ca

rt
a 

ec
ol

og
ic

a 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 I
 p

re
zz

i r
ip

or
ta

ti
 s

on
o 

su
sc

et
ti

bi
li 

di
 v

ar
ia

zi
on

i n
on

 p
re

ve
di

bi
li 

al
 m

om
en

to
 d

el
la

 s
ta

m
pa

.


