
L’ACQUARIO DI GENOVA PER LE SCUOLE - A. S. 2021/22

Impara 
dalla natura.
L’Acquario di Genova è pronto ad accogliere nuovamente le scuole in totale sicurezza.
Al momento non tutte le nostre proposte educative sono disponibili; siamo però 
impazienti di ripartire al 100% non appena la situazione sanitaria lo consentirà. 

Un viaggio emozionante
alla scoperta del Pianeta
Blu, per approfondire la
biologia e l’ecologia delle
principali specie che lo
abitano e scoprire come
prendersi cura 
dell’ambiente naturale. 

Prezzo: 13 €/studente 
Gratuità insegnanti: 
2 ogni 10 studenti

INGRESSO 
LIBERO

La visita guidata all’Acqua-
rio di Genova rappresenta
un’occasione per 
approfondire il proprio 
sapere, fare nuove scoperte
e prendere coscienza del
ruolo attivo di ciascuno di
noi nella gestione del 
patrimonio naturale. 
La guida illustrerà le 
vasche del 1° piano 
dell’Acquario, con breve
introduzione al resto del
percorso, che sarà visitato
in autonomia.

Per tutti i livelli scolari 
Durata: 1h
Prezzo: 65€/gruppo 
(max 15 studenti) oltre 
al biglietto di ingresso.  
Nel rispetto delle norme vigenti sul
distanziamento interpersonale,
ogni classe dovrà suddividersi in
gruppi di massimo 15 studenti. 

Gratuità insegnanti: 
2 ogni 10 studenti 

VISITA 
GUIDATA 

Attività a distanza che può
essere propedeutica alla
visita libera alla struttura. 
L’educatore mostrerà, via
Teams, un video sui 
principali ecosistemi 
rappresentati all’Acquario
di Genova, stimolando la
discussione dei partecipanti
e promuovendo 
comportamenti responsabili
finalizzati alla salvaguardia
della biodiversità. 

Per tutti i livelli scolari 
Durata: 50’
Prezzo: 80€/classe 
(max 30 studenti) 

L’ACQUARIO 
IN DAD 

Nel ricordare che i docenti sono responsabili dei gruppi in visita, chiediamo che agli studenti
vengano fatte rispettare le seguenti regole: 
1) indossare la mascherina durante la permanenza all’interno della struttura;
2) mantenere la distanza di almeno 1m. dai compagni di classe e dagli altri visitatori;

3) per consentire il rispetto del distanziamento interpersonale, le classi devono suddividersi in
gruppi di massimo 15 studenti, ognuno con un accompagnatore responsabile. 

PER LA SICUREZZA DI TUTTI

Per prenotare: tel. 010 2345666 
scuole@c-way.it - www.c-way.it/scuole Il tour Operator dell’Acquario di Genova.


