
Speciale Famiglie – Week End all'Acquario di Genova

Una iniziativa imperdibile per consentire alle famiglie di scoprire Genova e l'Acquario Village.

Pacchetto di 3 giorni/2 notti comprendente il pernottamento in Hotel**** e i biglietti di ingresso.

Quote per persona : pacchetto Hotel + ingressi

Periodo                           Adulti bambini 4/12 anni in 3°/4° letto

01/10 - 15/12/2013            Euro 116     GRATIS
Ponti e Festività           su richiesta  su richiesta

Quota di iscrizione : Euro 25 a camera

Note Importanti

 Le suddette quote sono indicative e vanno riconfermate all'atto della prenotazione
 Le quote comprendono 2 notti in Hotel di categoria 4 stelle a Genova con trattamento di pernottamento e 

prima colazione in camera tripla/quadrupla occupata da 2 adulti + 1 o 2 bambini di età inferiore ai 12 anni + 
biglietti di ingresso all'Acquario Village (tassa di soggiorno da pagare in loco)

Acquario Village

Il biglietto Acquario Village vi permette di visitare tutte le seguenti strutture:

 Acquario di Genova. La più grande esposizione di biodiversità acquatica in Europa con 12.00 esemplari e 600 
specie diverse. Si avrà l'opportunità di passeggiare tra i mari e le acque più affascinanti del mondo scoprendo 
e vivendo una esperienza indimenticabile. 

 Biosfera, un ecosistema di milioni di anni fa, tra specie vegetali e animali straordinarie
 giro della città in trenino o  in pullman scoperto 
 Bigo, l'ascensore panoramico per camminare a 40 metri sopra il mare
 La Città dei Bambini, 90 affascinanti giochi di scienza per bambini e ragazzi da 2 a 14 anni
 Galata Museo del Mare, la storia del mare tra galeoni, piroscafi e 6.000 oggetti originali
 Il Sommergibile Nazario Sauro, primo sommergibile visitabile in acqua*.

(*) L'accesso al Sommergibile, per ragioni di sicurezza, non è consentito ai bambini di età inferiore ai 4 anni ed è 
sconsigliato a chi soffre di claustrofobia o anche solo di disagio all'interno di spazi chiusi.
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