ACQUARIO DI GENOVA
1 NOVEMBRE 2017

Partenza da Arezzo in orario da stabilire per Genova, soste lungo il percorso. Ore 11.30 ingresso all’acquario per la
visita libera.
L’ ACQUARIO: Il percorso di visita comprende 70 vasche cui si aggiungono le 4 a cielo aperto del Padiglione Cetacei. La
superficie totale della struttura è di 27.000 metri quadrati. Le vasche ospitano circa 15.000 animali di 400 specie
diverse tra pesci, mammiferi marini, uccelli, rettili, anfibi, invertebrati in ambienti che riproducono quelli originari
delle singole specie con evidenti finalità didattiche. Quattro grandi vasche consentono di osservare gli animali da due
diversi livelli; ospitano rispettivamente i lamantini, squali di diverse specie, foche, pinguini. Grazie al nuovo Padiglione
Cetacei, i delfini possono essere ammirati sia dall'alto, grazie a una grande parete vetrata con una finestra apribile, sia
da una prospettiva subacquea grazie al tunnel vetrato di 15 metri di lunghezza e al grande acrilico lungo 20 metri. Due
volte al giorno, il pubblico può assistere al momento del pasto dei delfini con un addestratore a disposizione per
raccontare curiosità e informazioni sulla biologia degli animali e sul lavoro quotidiano necessario al mantenimento di
questi animali.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida per la visita del centro storico di Genova.
Il fascino di Genova stretta tra la montagna e il mare, frammentata tra passato e presente, crocevia di popoli e culture
diverse (non a caso il nome medioevale di Genova è Janua, ovvero “porta” in latino), ha colpito scrittori, poeti e
cantautori, che nei loro versi hanno raccontato la sua bellezza, i suoi contrasti, la sua anima nascosta. Anche se
Genova è conosciuta soprattutto per il suo Acquario, l’antica repubblica marinara racchiude tra le sue mura
meravigliose testimonianze del suo passato glorioso ma anche opere audaci e moderne che ne hanno fatto una sorta
di capitale dell’architettura moderna italiana. Al termine della visita partenza per il rientro ad Arezzo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE BUS + GUIDA CITTA’
€ 49.00 adulti
€ 29.00 bambini fino a 12 anni
MINIMO 20 PARTECIPANTI
La quota comprende: viaggio in bus G.T., visita guidata della città,
accompagnatore.
La quota non comprende: pranzo, ingresso all’acquario (€ 19 adulti; € 15
bambini 4-12 anni); mance, e tutto quanto non indicato in “la quota
comprende”.

SPECIALE FAMIGLIA!
2 ADULTI + 1 o 2
BAMBINI PAGANO 2
QUOTE BUS + GUIDA
CITTA’!!

