
Le BIBLIOTECHE del GRAND-COMBIN e il  COMUNE DI ROISAN 
organizzano 

 

una giornata 
educativa al 

Porto Antico di 
Genova  

 

con la possibilità di abbinare la visita della  “Città dei Bambini 
e dei Ragazzi“ alla visita dell’Acquario di Genova, del Galata 

Museo del Mare, della Biosfera e/o del centro storico 
 

Domenica 11 ottobre 2009 
 
Partenza presso la scuola media di Variney- Gignod    ore   6:30 
Arrivo previsto a Genova         ore  10:00 

visite e pranzo liberi 
Partenza da Genova         ore 18:00 
Arrivo previsto a Variney       ore 21:30 
 
Il viaggio in pullman è a totale carico delle amministrazioni comunali. 
I biglietti d’ingresso sono a carico dei partecipanti che li acquisteranno il giorno 
stesso presso le biglietterie 
Città dei Bambini 7 € 

5 € 
Ragazzi dai 3 ai 14 anni  
Adulti e bimbi 24/36 mesi 

Acquario di Genova 17 € 
11 € 

gratis 

Adulti 
Ragazzi 4 – 12 anni 
Bambini 0 – 3 anni 

EsplorAcquario:Percorso che unisce 
l’Acquario di Genova (durata media 2h) e la 
città dei bambini (durata media 1h30) 

19 € 
15 € 
5 € 

Adulti 
Ragazzi 
Bambini 2-3 anni  

Questi costi sono indicativi. Per maggiori informazioni rivolgersi alle biblioteche comunali o 
consultare i siti www.cittadeibambini.net, www.acquariodigenova.it  
 
Iscrizioni dal 15 al 30 settembre 2009 presso le biblioteche comunali 
nei rispettivi orari di apertura, sino ad esaurimento posti con priorità 
per le famiglie con bambini residenti della comunità montana Grand-
Combin. 

Minimo 30 partecipanti residenti 



La città dei bambini e dei ragazzi 
Il primo e più grande centro d’Italia dedicato al gioco, alla scienza e alla tecnologia 
per i bambini dai 2 ai 14 anni. 
Durata media della visita: 1h30 
 

L’Acquario di Genova 
La più grande esposizione di biodiversità acquatica in Europa. 
Durata media della visita: 2h 
 

Galata Museo del Mare 
Il più grande museo marittimo del Mediterraneo dedicato al secolare rapporto tra 
l’uomo e il mare. 
Durata media della visita: 2h 
 

Bigo Ascensore Panoramico 
L’ascensore panoramico che offre uno speciale panorama a 360° della città di 
Genova. 
Durata media: 10 minuti 
 

La Biosfera 
Ambiente tropicale dove si trovano specie animali tra cui anfibi, insetti e rettili. 
Durata media della visita: 45 minuti 

 

 EsplorAcquario:  
il percorso dedicato ai più giovani. 
Il percorso che unisce l’Acquario di Genova (durata media 2 h) e La città dei 
bambini e dei ragazzi (durata media 1h 30’), per vivere la natura e sperimentare i 
segreti della scienza e della tecnologia.  
La città dei bambini e dei ragazzi (2 - 14 anni) propone 11 isole tematiche e oltre 
90 elementi gioco che permettono di imparare divertendosi. 
Il percorso “EsplorAcquario” dà diritto alla riduzione di 1 € sull’acquisto di un 
biglietto per il Bigo Ascensore Panoramico. 
 

 Acquario Village:   
il percorso che comprende l’Acquario di Genova e la Foresta dei Colibri, La Città 
dei Bambini e dei Ragazzi, la Biosfera, il Bigo, il Galata Museo del Mare e tanti 
altri privilegi. 
 

Ulteriori informazioni sul sito: www.acquariodigenova.it 

 


