Notte con gli squali

A “nanna” con gli squali.
Con la “Notte con gli squali” vivrete l’Acquario in un modo nuovo e coinvolgente
osservando squali, delfini, pinguini e molti altri animali marini in un contesto
insolito e di per sé affascinante: la notte.
Potrete scoprire comportamenti poco conosciuti e sorprendenti e vivere le
curiosità di un ambiente insolitamente buio e misterioso, come il mare di notte.
Osserverete aspetti inediti del mondo marino: le vasche si trasformano rivelando
creature fluorescenti, colori particolari, comportamenti e movimenti
tipicamente notturni.
Questa straordinaria avventura è riservata ai bambini dai 7 ai 13 anni non
accompagnati dagli adulti!
Subito dopo avere cenato, una visita notturna ricca di curiosità e sorprese vi
accompagnerà fino al momento in cui darete la buona notte a tutti i vostri amici:
il delfino Mateo insieme a mamma Linda, le tartarughe Ari e Cuba e molti altri.
Dopo un rilassante racconto vi addormenterete accanto agli squali.
Vi aspettiamo all’Acquario di Genova con sacco a pelo, spazzolino e pigiamino!

Programma attività:
21.00: appuntamento con le Guide-Animatori presso l’ingresso fornitori/disabili dell’Acquario di Genova (lato sinistro del molo)
si raccomanda di essere puntuali
21.00-21.45: presentazione dell’attività e snack (dolce o salato, a scelta, acqua)
21.45-23.30: visita notturna dell’Acquario di Genova
23.30-00.30: allestimento angolo notte davanti alla vasca degli squali
6.30-8.15: risveglio, disallestimento dell’angolo notte e visita di alcune vasche
8.15-9.00: colazione (latte, cappuccino, succo e thé e brioche)
9.00: uscita dei partecipanti dall’Acquario di Genova presso Le Vele (self service in fondo al lato sinistro dell’Acquario di Genova)

Da portare con sé:
• sacco a pelo (eventuale cuscino), necessario per la notte e per l’igiene personale;
• eventuali medicinali in corso di assunzione, con indicazione di posologia ed orari;
• si consiglia un abbigliamento comodo (maglietta, felpa, pantaloni lunghi e scarpe da ginnastica)

Notte con gli squali
Per partecipare è indispensabile la prenotazione presso Incoming Liguria, tour operator dell’edutainment, al n. telefonico 0102345666.

Acquario di Genova, Ponte Spinola, Area Porto Antico, 16128 Genova
Informazioni: Tel. 010 2345678 - Uffici: Tel. 010 2345-1 Fax 010 256160

Bambini:

€70,00

