
DOMENICA 27 MAGGIO 2018  

L’Acquario di 

Genova 
 

un mondo di emozioni 

Programma:  
Ore 5.00     partenza da Lugo - parcheggio Penny Market - in pullman G.T. con 2 autisti per Genova. 
Ore 10.30 ingressi prenotati e visita guidata dell’Acquario. 
 

Come una grande nave protesa verso il mare, l'Acquario di Genova è stato costruito in occasione di Expo 1992, 
celebrazione del quinto centenario della scoperta del Nuovo Mondo, nel cuore del centro storico di Genova: il Porto 
Antico. Il progetto dell'intera area e dell'edificio dell'Acquario è dell'architetto genovese Renzo Piano. L'interno è 

opera dello statunitense Peter Chermayeff, che ha progettato un 
percorso espositivo che coinvolge lo spettatore come se fosse 
realmente sott'acqua o vicino agli ambienti rappresentati. Dopo 
l'apertura per l'Expo Internazionale, l'Acquario di Genova è stato 
completato e aperto definitivamente al pubblico il 15 ottobre 
1993 e ogni anno accoglie circa 1.200.000 visitatori. Con i suoi 
27.000 metri quadrati e le sue 70 vasche è l'acquario più che 
presenta la più grande biodiversità acquatica in Europa. Con gli 
anni, il percorso si è arricchito di ulteriori padiglioni, tra cui quello 
della Biodiversità e quello dei Cetacei.  

Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione: possibilità di continuare 
a vivere un mondo di emozioni visitando il Galata - Museo del mare, il 
più grande e innovativo museo marittimo del Mediterraneo; salire sul 

sottomarino S518 Nazario 
Sauro, ormeggiato nell’antico 
porto davanti al Galata. 
Oppure rilassante passeggiata nel centro storico di Genova, 
per ammirare la cattedrale di San Lorenzo, Palazzo Ducale e 
Piazza de Ferrari. 

Ore  18.00   risalita in pullman per il rientro con arrivo previsto per le ore 22 circa. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE    

minimo 40 partecipanti  € 72   minimo 30 partecipanti  € 82 
RIDUZIONE DI € 10 AI BAMBINI FINO A 12 ANNI NON COMPIUTI 
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. con 2 autisti, ingresso e visita guidata all’acquario, 
assicurazione medico bagaglio, accompagnatore agenzia. 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

ISCRIZIONI DA SUBITO CON 
VERSAMENTO DELL’INTERA QUOTA 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

