
 

 

 
BIGLIETTI SCONTATI 

 

Acquario di Genova, Galata Museo e  
Acquario di Cala Gonone 

 

Con piacere Vi comunichiamo che la F.A.B.I. ha ottenuto condizioni 
particolari in favore di tutti i soci per l’acquisto dei biglietti di ingresso 
all’Acquario di Genova, al Galata Museo di Genova e all’Acquario di 
Cala Gonone in Sardegna.  
                             

�  Acquario di Genova 
Ponte Spinola (GE) – Loc. Porto Antico 
 

In occasione del 25° anniversario, l’Acquario 
di Genova ha rinnovato il percorso di visita 
grazie a nuove scenografie, installazioni 
multimediali e dispositivi digitali di 
ultimissima generazione. 
 

Biglietti di ingresso all’Acquario di Genova alla cifra scontata di: 
 

x € 17,00 ciascuno anziché € 25,00 per gli adulti  
 

x € 12,50 anziché € 15,00 per ragazzi dai 4 ai 12 anni. 
 

I biglietti sono validi per tutti i giorni di apertura dell’Acquario. Non sono 
rimborsabili e non includono l’ingresso a Galata Museo del Mare e 
Sommergibile Nazario Sauro, Ascensore Panoramico Bigo, Città dei 
Bambini, Biosfera e Museo Nazionale dell’Antartide, per i quali si dovrà 
acquistare regolare biglietto. L’Acquario è aperto tutti i giorni dell’anno.  
 

N.B. I biglietti hanno validità un anno dalla data di emissione. 
 

Calendario, info e orari su www.acquariodigenova.it  
 

�  Galata Museo del Mare e Sommergibile 
Nazario Sauro 
Calata de Mar 1 - Genova  
 

Galata è il più grande museo marittimo del 
Mediterraneo, innovativo e tecnologico, con una 
ricostruzione architettonica di grande pregio, 
progettata da Guillermo Vázquez Consuegra. 
L’attrazione clou è il Sottomarino S518 Nazario Sauro. 

 

./. 

 

http://www.acquariodigenova.it/


 

 
Biglietti di ingresso al Galata Museo del Mare e Sommergibile Nazario 
Sauro alla cifra scontata di: 
 

x € 13,00 ciascuno anziché € 17,00 per gli adulti  
 

x € 10,00 anziché € 12,00 per ragazzi dai 4 ai 12 anni. 
 

N.B. I biglietti hanno validità un anno dalla data di emissione. 
 

Calendario, info e orari su www.galatamuseodelmare.it 
 

�  Acquario di Cala Gonone 
Cala Gonone, Dorgali (NU) - Via La Favorita 
 

L’Acquario di Cala Gonone è un’opera di 
moderna architettura affacciata sulla 
suggestiva baia di Cala Gonone dove, tra 
olivastri secolari e meravigliosi arbusti di 
macchia Mediterranea, si può godere di 
un’indimenticabile vista sul Golfo di Orosei. 
 

Biglietti di ingresso all’Acquario di Cala Gonone alla cifra scontata di: 
 

x € 8,00 ciascuno anziché € 10,00 per gli adulti  
 

x € 6,00 anziché € 6,50 per ragazzi dai 4 ai 12 anni. 
 

N.B. I biglietti dell’Acquario di Cala Gonone hanno validità fino al 
31/08/2017. 
 

Calendario, info e orari su www.acquariocalagonone.it 
 

 
Cordiali saluti. 
 

Il Dipartimento Servizi 
                                                                   e Tempo Libero 

 
 
 
 

http://www.galatamuseodelmare.it/
http://www.acquariocalagonone.it/

