
 ACQUARIO di GENOVA 

VISITA GUIDATA DELLA CITTA'  

 

Domenica 12 Luglio 
 

 
 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 05:00. 
Sosta lungo il percorso per la colazione. Arrivo a Genova e ingresso all’Acquario. Visitare 

l’Acquario di Genova è compiere un viaggio emozionante attraverso l’immensità del mare. 

Un'esperienza unica alla scoperta di un universo ricco di vita, di forme curiose e di strane creature. 

L’Acquario di Genova è l’Acquario con la più ricca esposizione di biodiversità acquatica in Europa. 

Il percorso espositivo mostra oltre 70 ambienti e circa 12.000 esemplari di 600 specie, provenienti da 

tutti i mari del mondo. Da quelle rare come i lamantini, mammiferi marini che hanno dato origine al 

mito delle sirene, a quelle più note come i delfini; dai pinguini, ai grandi predatori del mare: gli squali. 

E poi meduse, foche e coloratissimi pesci tropicali. Visitare l 'Acquario sarà un viaggio che ti riempirà 

il cuore di emozioni e di un più profondo rispetto per il mare e i suoi straordinari abitanti. Al termine 

della visita libera, tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la 

guida e visita del centro storico della città della Lanterna a piedi, conosciuta anche come “la 

Superba”, coi bei palazzi e le chiese che ne caratterizzano le strette strade: la Chiesa di San Matteo 

dei Doria e altri monumenti insigni. Passeggeremo poi nella straordinaria cornice di via Garibaldi, la 

magnifica Strada Nuova rinascimentale e barocca dichiarata Patrimonio dell’Umanità Unesco, 

dove ha sede un originale percorso museale che collega tre importanti palazzi genovesi: Palazzo 

Rosso, Palazzo Bianco e Palazzo Doria Tursi, noto oggi ai più come Palazzo del Municipio. Nel tardo 

pomeriggio partenza per il rientro ad Arezzo. L'eventuale sosta per la cena libera durante il percorso 



sarà decisa in loco dall'accompagnatore e dall'autista, in quanto è regolata dagli orari tassativi per il 

bus in rispetto del codice della strada.  
 

 

 
 

 

Quota di partecipazione € 75,00 

 

              Quota di partecipazione bambini fino a 12  anni  € 30,00 

 

Quota di partecipazione ragazzi da 13 a 17  anni € 50,00 
 
 

La quota comprende: viaggio in pullman g/t – biglietto d’ingresso all’acquario – Visita guidata 

di Genova - assicurazione medica - accompagnatore Pepita.  

 

La quota non comprende: pranzo – mance – eventuale noleggio auricolari  

 
 

 

 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 

 

IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 30  PARTECIPANTI 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 25,00 

 
 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 
contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

