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GITE DI GIORNATA  
 

 
 

GENOVA, IL PIU’ GRANDE ACQUARIO D’EUROPA 
Galata Museo del Mare” dove esplorare le tante avventure che Genova ha 

vissuto sul mare nel corso dei secoli 
 

Domenica 27 febbraio ‘22  
 
 

     
 
 

In mattinata ritrovo dei partecipanti, partenza in pullman Gt. Arrivo a Genova. 
 

Incontro con la guida, Ingresso e visita all’Acquario di Genova, il più grande d’Italia ed il secondo in Europa dopo quello 
di Valencia. E’ stato inaugurato nel 1992 in occasione del cinquecentesimo anniversario della scoperta dell’America ed 
anno dopo anno è stato ampliato ed arricchito con nuove vasche; attualmente il percorso di visita dura circa 2 ore e 30 
minuti e si snoda su una superficie di 10.000 mq. (visita libera). Nel suo complesso l’Acquario ospita oltre 15.000 
esemplari, 400 specie diverse di animali e 200 di vegetali. 
 

Gustoso pranzo al Tender Cafè dell'Acquario di Genova, con una splendida terrazza che si affaccia sul Porto di Genova.   
 

Nel pomeriggio esperienza emozionante al Galata Museo del Mare, il più grande museo marittimo del Mediterraneo. 
Navigare nella storia. Qui si sale a bordo, ci si immedesima nella vita dei marinai, dei passeggeri e dei migranti di ieri e 
oggi per poi calarsi nel Nazario Sauro S518, l’unico sottomarino italiano visitabile in acqua per sperimentare le 
condizioni di vita dei sommergibilisti. Con l’audioguida temporizzata si esplorano gli spazi angusti (consigliate scarpe 
comode), voci, motori in funzione, sonar, radar, il suono dei lancia siluri accompagnano l’emozionante visita. 
 
Prima del viaggio di rientro, da non perdere, tempo libero per una passeggiata nella zona del Porto Antico dove si 
possono scoprire tanti simboli della città, tra cui l’ascensore panoramico Bigo, amato e iconico quasi quanto la lanterna. 
 

H 17:30 ritrovo e partenza per il rientro con arrivo in serata alle località di provenienza. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 95 – Q.I. € 5    

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman gt – Pranzo (incluso acqua) – ingresso al Galata Museo del Mare – Ingresso 
all’Acquario di Genova – Guida per la visita dell’acquario (2h30’) - Accompagnatore  
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non specificato  
 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative in essere al momento dell’effettuazione 
del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. IN caso di 
disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di 
voucher.  
Per partecipare ai viaggi, come previsto dalla legge, i clienti sono tenuti a rispettare le normative sanitarie vigenti al momento della partenza secondo 
le disposizioni governative.  


