
 

NATALE E CAPODANNO ALL’ACQUARIO DI GENOVA 
Per la prima volta, nell’anno dei cuccioli, Cenone della notte di San Silvestro immersi tra i fondali 

marini 
Iniziative speciali tutti i giorni dal 23/12 al 6/1 e speciali idee regalo 

 
 

 
A Natale e Capodanno l’Acquario di Genova aspetta i visitatori con un ricco calendario di iniziative. Il 
periodo delle festività offre infatti un’occasione per festeggiare i cuccioli accolti in questi ultimi mesi nelle vasche 
dell’Acquario con momenti di approfondimento, visite guidate, appuntamenti con la Notte con gli squali e, 
per la prima volta, anche uno speciale evento per la notte di San Silvestro con possibilità di proseguire il 
soggiorno a Genova con i pacchetti di Incoming Liguria. Inoltre, la struttura propone speciali idee regalo da 
mettere sotto l’albero con il nuovo abbonamento annuale AcquarioPass. 
 
Speciale Capodanno 
Per la prima volta l’Acquario di Genova offre al pubblico la possibilità di passare la notte di San Silvestro 
immersi nell'atmosfera incantata dei fondali marini.  
In collaborazione con Svizzera Ricevimenti, la serata comprende visita serale in esclusiva all’Acquario, cenone 
nel suggestivo Padiglione Cetacei in compagnia dei delfini, speciale dopocena e brindisi di mezzanotte. La serata, 
su prenotazione, ha inizio alle ore 20 e ha un costo di € 120,00 per persona. È prevista anche una proposta 
solo dopocena con visita speciale e brindisi di mezzanotte.  
Il cenone è disponibile su prenotazione, in numero limitato, fino ad esaurimento posti, 
www.incomingliguria.it, tel. 010/2345.666, info@incomingliguria.it.  
 
Le altre proposte delle festività 
Ad attendere il pubblico nel periodo delle feste, i cuccioli all’Acquario di Genova che, nei primi mesi di vita, 
presentano diverse novità: il piccolo lamantino ha iniziato a prendere il latte da mamma Rynke, il delfino ha 
iniziato il percorso di integrazione con gli altri esemplari e nuota nella nursery con mamma Luna, Goccia e Naù e lo 
squalo zebra si è ambientato nella laguna tropicale imparando a rapportarsi con le altre specie ospiti della vasca. Il 
pubblico può ammirarli tutti i giorni nelle rispettive vasche espositive. 
 
I visitatori possono partecipare agli incontri quotidiani “A tu per tu con l’esperto”, compresi nel prezzo del biglietto 
di ingresso, per approfondire la conoscenza di foche e delfini attraverso l’esperienza di chi si prende cura di loro 
tutti i giorni. Appuntamento ogni giorno nel Padiglione Cetacei alle ore 12 e 14.15 e nei giorni di lunedì, 
mercoledì e venerdì, alle ore 11, nella vasca delle foche.  
 
Dal 23 dicembre al 6 gennaio, speciali appuntamenti quotidiani con due percorsi guidati:  
- Avventura Acquario, per coinvolgere i bambini dai 4 ai 7 anni in un viaggio a tappe alla scoperta delle aree 

segrete dell’Acquario. Partenza tutti i giorni (tranne 25/12/2015 e 1/1/2016) alle ore 11.30 e 14.30. 
Acquistabile presso la reception dell’Acquario al prezzo di 8 Euro per i bambini, 5 Euro per gli adulti 
accompagnatori e una tariffa famiglia di 6 Euro a persona per gruppi di un minimo di 4 bambini.  

- Acquario segreto, per scoprire, sotto la guida di un esperto biologo, cosa si nasconde dietro le vasche 
dell’Acquario. Appuntamento tutti i giorni (tranne 25/12/2015 e 1/1/2016), con diverse partenze dalle 10.30 
alle 16. È acquistabile in biglietteria o online su www.acquariodigenova.it al prezzo di 29 Euro per gli adulti, 18 
Euro per i ragazzi (4-12 anni), gratis per i bambini (0-3 anni). La visita Dietro le quinte può essere acquistata 
anche in un secondo momento presso la reception dell’Acquario. 

 
Appuntamenti per i più piccoli il 26, 27 e 28 dicembre e il 2 e 9 gennaio con la Notte con gli squali, 
l’emozionante esperienza che consente a bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni di conoscere la vita notturna 
dell’Acquario di Genova e di provare l’emozione di addormentarsi davanti alla grande vasca degli squali. Notte con 
gli squali ha un costo di 80 Euro per bambino. È su prenotazione, contattando Incoming Liguria 
info@incomingliguria.it, tel. 010/2345.666. 
 
Speciali idee regalo 
Per Natale, l’Acquario di Genova offre l’occasione di stupire parenti e amici con idee regalo originali da mettere 
sotto l’albero: oltre l’emozione di immergersi nei mari del mondo con la visita all’Acquario di Genova o una delle 
altre esperienze di visita del mondo AcquarioVillage, tra le nuove strenne natalizie 2015, anche il nuovo 

http://www.incomingliguria.it/
mailto:info@incomingliguria.it
http://www.acquariodigenova.it/
mailto:info@incomingliguria.it


 

Acquario Pass, l’abbonamento annuale che consente di tornare in visita per un anno intero per seguire la 
crescita dei cuccioli e la vita che si rinnova nelle vasche della struttura. 
Disponibile nelle due tipologie adulto e ragazzo, il pass può essere acquistato presso la biglietteria 
dell’Acquario di Genova e online sul sito www.acquariodigenova.it al prezzo di 75 Euro per gli adulti e 40 
Euro per i ragazzi (4-12 anni). Il pass sarà acquistabile anche a Milano presso Artigiano in Fiera (5-13 
dicembre) e a Genova presso Natalidea (5-13 dicembre) nello stand dell’Acquario di Genova.  
Il nuovo abbonamento è nominale, non cedibile e ha validità di 1 anno dal momento dell’acquisto e consente 
ingressi illimitati con 1 accesso al giorno.  
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