
Non solo vela …. 

da vedere a Genova durante il PWC 2012

…............ ..............AcquarioVillage

AcquarioVillage è un mondo in continua evoluzione che propone ogni volta al pubblico nuovi 
spunti e nuove modalità di visita basate sull'unione di informazioni sul tema trattato, 
divertimento e gioco, come è proprio dell'edutainment.

Queste esperienze prendono vita di volta in volta nelle diverse strutture dall’Acquario di 
Genova alla Biosfera, da La città dei bambini e dei ragazzi al Galata Museo del Mare 
con il sommergibile Nazario Sauro e all’ascensore panoramico Bigo.

Per il 2012, sono diverse le novità per il pubblico: 

Le vasche antartiche dell'Acquario di Genova, che consentono di conoscere da vicino gli 
abitanti del continente di ghiaccio, regalano l'opportunità di visitare gratuitamente la mostra 
"Race. Alla conquista del Polo Sud" dedicata alla gara tra Scott e Amundsen alla conquista del 
polo sud cento anni fa e allestita a Palazzo Ducale fino al 18 marzo 2012. 

Il Galata Museo del Mare, dopo la mostra "La Merica!" inaugurata nel 2008 e dedicata ai 
viaggi dell'emigrazione italiana negli Stati Uniti, prosegue il grande viaggio presentando un' 
esposizione permanente e dinamica che racconta in 1200 metri quadrati ed oltre 40 
postazioni multimediali, molte delle quali interattive, come le migrazioni segnino la società 
italiana. L'allestimento attraverso ricostruzioni ambientali ricorda le destinazioni molto diverse 
degli italiani: quelle urbane, come la Boca, il coloratissimo quartiere di Buenos Aires ma 
anche quelle rurali, a volte perse nella foresta, come in Brasile, per terminare in quella più 
nota, Ellis Island. 

La città dei bambini e dei ragazzi, rinnovata nel look, propone ogni fine settimana le 
animazioni scientifiche dedicate a tematiche sempre attuali, istruttive e divertenti.

Fino al 25 gennaio, AcquarioVillage festeggia tutti i ragazzi, regalando il 50% del prezzo del 
biglietto bambini e ragazzi (fino ai 12 anni) di ingresso a tutte le strutture, del biglietto 
AcquarioVillage e di tutti percorsi congiunti.

Segui il calendario nel dettaglio, su www.acquariovillage.it.

http://www.acquariovillage.it/

