
 
   

                                                

 
 
 
Oggetto: camping card International  -  unione club amici 

 
Chi presenterà alle biglietterie dell’Acquario di Genova  e Galata Museo del Mare la 
tessera  in oggetto otterrà 1,50 Euro di sconto sul biglietto d’ingresso individuale adulti  
+ € 1.50 per un accompagnatore ad./rag. 
Per la Città dei Bambini e dei ragazzi : sconto di € 1,00 ai possessori della card  
+ €1,00 ad un accompagnatore 
Per l’ascensore panoramico Bigo : sconto di € 1,00 ai possessori della card  
+ €1,00 ad un accompagnatore. 
Per Biosfera: sconto di € 1,00 ai possessori della card + €1,00 ad un accompagnatore. 
Per Acquario di Livorno:  sconto di € 1,00 ai possessori della card  
+ €1,00 ad un accompagnatore. 
 
Validità della promozione: fino al 31 dicembre 2012 . 
 
           Acquario di Genova 

         
                 Maria Calipa 

 
 

AQUARIO DI GENOVA 
L’Acquario di Genova, cuore del mondo AcquarioVillage di Costa Edutainment, offre l’occasione di 
vivere un’esperienza legata ai temi della natura e del mare. Il pubblico può ammirare gli ospiti delle 
70 vasche espositive: 80.000 animali appartenenti a 400 specie tra pesci, mammiferi marini, rettili, 
anfibi e uccelli. 
A fine 2011 e fino a primavera 2012, la proposta al pubblico verrà arricchita con attività 
edutainment e di approfondimento e con offerte di visita in sinergia con altre strutture cittadine. 
 

GALATA MUSEO DEL MARE 
Il Galata Museo del Mare, curato dal Mu.MA e gestito da Costa Edutainment, è il più grande 
museo marittimo del Mediterraneo che consente di compiere un viaggio nella storia della 
navigazione. L’esperienza di viaggio prosegue con la grande traversata oceanica dei migranti 
italiani a bordo dei piroscafi verso l’ America e – novità 2011 – il Brasile e l’Argentina con 
uno sguardo sull’emigrazione/immigrazione contemporanea. Navigazione sopra ma anche sotto 
il mare con la visita esclusiva del sommergibile Nazario Sauro, prima nave museo in Italia 
visitabile in acqua a partire dal maggio scorso. 
Fa parte del mondo AcquarioVillage. Tel. 0102345655, www.galatamuseodelmare.it 



 
LA CITTÀ DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI 

La città dei bambini e dei ragazzi di Genova è la più grande struttura in Italia dedicata a gioco, 
scienza e tecnologia, per bambini e ragazzi dai 2 ai 12 anni d’età, aperta a famiglie, gruppi e 
scuole. La città dei bambini e dei ragazzi si estende su tremila metri quadrati, pensati e realizzati 
“a misura di bambino”. Due grandi spazi rispettivamente per i bambini 3-5 e per i ragazzi 6-12 
anni, un’area dedicata ai piccoli di 2-3 anni; oltre 90 exhibit multimediali permettono di fare 
“piccole e grandi” scoperte utili a soddisfare la propria voglia di sapere e ad avvicinarsi alla scienza 
e alla tecnologia in modo divertente. 
Fa parte del mondo AcquarioVillage. Tel. 0102345635, www.cittadeibambini.net 
La città de bambini e dei ragazzi: sconto di € 1,00 presso le ns. biglietteria dietro presentazione 
della card in oggetto esteso anche ad 1 accompagnatore adulto e /o ragazzo. Validità della 
convenzione fino al 31 /12 /2012. 
 

BIGO 
L’ascensore panoramico, supportato dal Bigo, diventa un mezzo per una visita guidata unica; la 
cabina dell’ascensore, che ruota su se stessa, è stata dotata di un sistema audio e di pannelli in 
italiano, inglese, francese e tedesco che illustrano i campanili, le torri, i caratteristici tetti di ardesia 
e gli edifici antichi e moderni che emergono dal labirinto dei “caruggi” genovesi. 
Fa parte del mondo AcquarioVillage. Tel. 0102345678, www.acquariodigenova.it/bigo 
Bigo ascensore panoramico: sconto di € 1,00 presso le ns. biglietteria dietro presentazione della 
card in oggetto esteso anche ad 1 accompagnatore adulto e /o ragazzo. Validità della convenzione 
fino al 31 /12 /2012. 
 

BIOSFERA 
Parte del mondo AcquarioVillage, la Biosfera è una struttura di vetro e acciaio che ospita un 
insieme complesso di organismi tropicali animali e vegetali. Questo piccolo ma ricco giardino 
botanico, dove si aggirano in libertà diverse specie di uccelli tra cui gli ibis scarlatti, rettili e pesci, 
rappresenta la bellezza, la complessità e la fragilità delle foreste tropicali.  
Fa parte del mondo AcquarioVillage. Tel. 0102345659, www.acquariodigenova.it/biosfera 
 
Biosfera : sconto di € 1,00 presso le ns. biglietteria dietro presentazione della card in oggetto 
esteso anche ad 1 accompagnatore adulto e /o ragazzo. Validità della convenzione fino al 31 /12 
/2012. 
 

ACQUARIO DI LIVORNO 
Riaperto al pubblico il 31 luglio 2010 dopo 11 anni di chiusura e un lavoro di restauro effettuato da 
Opera Laboratori Fiorentini, l’Acquario di Livorno è gestito da Costa Edutainment SpA. 
Situato sul Lungomare di Livorno accanto alla Terrazza Mascagni, l’Acquario di Livorno unisce 
l’esposizione acquariologica a uno spazio adibito ad ospitare mostre temporanee che si 
rinnovano periodicamente e che consentono un approfondimento sui temi dell’arte, della storia, 
della cultura e della scienza. 
La struttura si sviluppa su due piani per una superficie espositiva complessiva di circa 3.000 
mq, 20 vasche, 150 specie per un totale di circa 1.200 animali, uno spazio al secondo piano 
dedicato a mostre temporanee con approfondimenti culturali e artistici e una terrazza di 1.000 
mq con vista panoramica sul Lungomare di Livorno.  
L’Acquario di Livorno ospita nello spazio mostre “Kosmos: il cielo e le stelle dall’antichità a 
Galileo”. 
 
Acquario di Livorno: sconto di € 1,00 presso le ns. biglietteria dietro presentazione della card in 
oggetto esteso anche ad 1 accompagnatore adulto e /o ragazzo. Validità della convenzione fino al 
31 /12 /2012. 
 
 


