ACQUARIO DI GENOVA

Acquista in anticipo i tuoi biglietti a tariffa speciale: salta la coda all'ingresso per ammirare,
senza fretta, le maestose creature marine dell'acquario.
L’Acquario di Genova è l’Acquario con la più ricca esposizione di biodiversità acquatica in Europa.
Sempre nuove esperienze rendono l’Acquario di Genova immersivo e coinvolgente: scenografie innovative,
installazioni digital di ultimissima generazione, un light e sound design completamente rinnovato e un ricco
palinsesto quotidiano di speech – 48 incontri settimanali in 6 diverse aree – per entrare nel cuore della vita
della struttura, interagire con lo staff che ogni giorno si prende cura degli animali e scoprire tutti i segreti e
le curiosità di un posto dove la vita si rinnova continuamente.
Scopri le creature marine dell'acquario più grande d'Italia: oltre 15.000 animali appartenenti a 400 specie
diverse. Lasciati ammaliare da delfini, foche, meduse, pinguini, squali, coloratissimi pesci e da tanti altri
animali marini. Visita il padiglione dei cetacei progettato da Renzo Piano.
TIPOLOGIA BIGLIETTO

TARIFFA UFFICIALE

BIGLIETTI FRIGERIO VIAGGI

biglietto open

speciale CRAL***
a data libera

Adulto da 13 anni
Bambino 4‐12 anni
Bambini 0‐3 anni

32,00
21,00
Gratuito

19,50
17,50
gratuito

Biglietto open valido per 1 giorno e per 1 persona.
Caratteristiche dell’offerta:
‐ I biglietti acquistati vi verranno inviati via mail, in formato PDF, entro 24/48 ore dall’acquisto.
‐ I biglietti sono a data libera, non sono nominali e una volta acquistati non sono rimborsabili
‐ I biglietti sono da stampare e presentare alla struttura per poter accedere.
‐ Per gli orari di apertura e ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito www.acquariodigenova.it/
‐ Validità biglietti variabile nel corso della stagione: attualmente disponibili biglietti validi fino al 12/03/2020.

*** ATTENZIONE: all’ingresso delle strutture potrà essere richiesto il tesserino del CRAL/Associazione di
appartenenza. In caso di mancata esibizione, potrà essere richiesto l’acquisto di un valido titolo
d’ingresso. E’ sufficiente presentare 1 tessera di appartenenza al cral.
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