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L’ACQUARIO DI GENOVA 
Un’ immersione totale nel mondo marino…e non solo! 

Domenica, 19 Febbraio 2023 
 

 

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 06.30 in Via Montorio,77, alle ore 06.45 dietro Tempio Votivo 
(Stazione Porta Nuova) e alle ore 07.00 al parcheggio di Via Fermi 11/C-Z.A.I., incontro con 
l’accompagnatore BREC Viaggi e partenza con pullman GT riservato, via autostrada con breve sosta 
lungo il percorso, direttamente per Genova 
All’arrivo tempo libero con possibilità di fare una passeggiata nel centro di Genova, che si trova a pochi 
minuti a piedi, con la scenografica Cattedrale di San Lorenzo, il Palazzo Ducale e Piazza De Ferrari, la 
principale piazza di Genova su cui affacciano il Teatro Carlo Felice, il Palazzo della Regione e il Palazzo 
della Nuova Borsa uno dei massimi esempi dello stile liberty genovese. L’Area Porto Antico, dove si trova 
anche l’Acquario, offre numerose attrazioni tra le quali si segnalano: il “Bigo”, ascensore panoramico rotante 
che accompagna con la musica fino a 40 metri di altezza per offrire una visione assolutamente unica del 
Porto Antico e della città; la nuovissima Città dei Bambini e dei Ragazzi che ha riaperto nel 2022 in una 
nuova location (sotto L’Acquario di Genova) e con una veste completamente rinnovata: un percorso 
espositivo che utilizza i “cinque sensi” come strumento per trasmettere conoscenze e divertirsi, guidando i 
bambini e i ragazzi in un vero e proprio viaggio alla scoperta di sé e del mondo attraverso l’esperienza 
diretta. (attrazioni a pagamento – NON incluse nella quota). Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio ingresso all’ACQUARIO DI GENOVA, e visita guidata al più grande acquario 
d’Europa: la guida vi illustrerà le vasche del 1° piano dell’Acquario, il piano superiore del padiglione dei 
cetacei e farà una breve introduzione al resto del percorso che sarà svolto in autonomia. 
L’Acquario accoglie 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. Il 
Pianeta Blu è la nuova sala che dà il via al percorso espositivo: uno spettacolare video accoglie i visitatori 
con la suggestiva sequenza di immagini di animali marini ponendo al centro di questa esperienza immersiva 
l’importanza dell’acqua per la vita. Nella semioscurità compare l’imponente grotta delle murene, una vasca 
cilindrica alta oltre 6 metri; nella laguna delle sirene nuotano i lamantini, mammiferi marini che hanno dato 
origine al mito delle sirene, mentre nella baia degli squali si trova la grande vasca dedicata ai predatori del 
mare. La simpatia delle foche, l’intelligenza dei delfini, la goffaggine dei pinguini, accompagneranno il 
visitatore lungo il percorso, un emozionante viaggio attraverso gli oceani, dalle origini della vita alle attuali 
tematiche sulla salvaguardia degli ecosistemi. Le meduse vi aspettano nella sala espositiva con 9 vasche e 
5 specie di questi antichissimi animali planctonici, mentre il Padiglione Cetacei, un vero e proprio palazzo 
realizzato da Renzo Piano, comprende 4 vasche, senza angoli di 90° per favorire e variare il movimento dei 
delfini, e un tunnel vetrato lungo 20 metri e alto 4 metri attraverso il quale i visitatori potranno avere un 
contatto diretto con questi cetacei avendo l’impressione di camminare sott’acqua. (durata totale della visita 
2h/2h30’ ca.) 
Al termine della visita partenza per il rientro a Verona con arrivo in serata. 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – per persona 
minimo 20 partecipanti          €     85,00 

Quota Bambini 4/12 anni         €     80,00  

Quota Bambini 0/4 anni non compiuti       €     45,00    
 

La quota comprende: * Viaggio in pullman GT * Ingresso e visita guidata all’Acquario * accompagnatore 
BREC Viaggi * IVA, tasse e pedaggi 
La quota non comprende: * Il pranzo * Eventuali ulteriori ingressi * Tutto quanto non indicato ne “La quota 
comprende” 
 

 
Organizzazione Tecnica BREC VIAGGI s.p.a. - Verona – s.c.i.a. n. 0104409 rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di Verona il 02.12.2015 - Assicurazione RCV "UNIPOL" n. 4087649 e 
Fondo di Garanzia contro rischio insolvenza/fallimento: Assicurazione TUA ASSICURAZIONI n. 40324512001065 - I contratti di cui al presente programma si intendono disciplinati – fino alla sua 
abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (“Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al 
contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-50) e sue successive modificazioni. BRECPROG/UNGIORNO 
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PRIMA DI PARTIRE…E’ BENE SAPERE CHE 
 

 
IN VIAGGIO 
I posti in pullman vengono assegnati in ordine di prenotazione al momento del pagamento del 
saldo e verranno riconfermati dall’accompagnatore il giorno della partenza.   
L’uso della mascherina non è più obbligatorio, tuttavia è fortemente raccomandato indossarla 
quando si dovessero creare assembramenti, oppure in luoghi al chiuso particolarmente frequentati. 
E’ raccomandato inoltre di igienizzarsi le mani frequentemente. 
 
 

PARTENZE 
Oltre ai tre punti di carico di Verona è possibile prevedere partenze dai caselli autostradali che si 
trovano sulla direttrice del viaggio (esclusi i caselli di Verona Sud e Verona Est) 
 
 
 

DOCUMENTI  
Ricordiamo che per tutti i viaggi è necessario portare con sé la carta d’identità valida e la tessera 
sanitaria. 
 
 
 

MENU  
Trattandosi di viaggi di gruppo i menu dei vari pasti vengono prestabiliti e sono fissi e uguali per 
tutti. Eventuali intolleranze/allergie gravi così come preferenze carne/pesce oppure menu 
vegetariano DEVONO essere comunicati al momento della prenotazione. La segnalazione sarà 
inoltrata ad alberghi e ristoranti, anche se non è possibile garantire la tipologia del pasto. NON 
sarà possibile fare cambiamenti una volta arrivati in hotel o ristorante. Ricordiamo inoltre che la 
ristorazione in altri Paesi è diversa dallo standard italiano. 
 
 

ESTRATTO CONDIZIONI GENERALI DI  

CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
Il testo completo delle condizioni generali è disponibile per la visione presso l’Agenzia Viaggi 

 
 
 

RECESSO DEL VIAGGIATORE 
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza, saranno addebitati il costo individuale 
di gestione pratica, se previsto e le seguenti penali:   
“I VIAGGI BREC” – 1 GIORNO: 

• fino a 15 giorni dalla partenza: nessuna penale 

• da 14 a 5 giorni prima della partenza: 50% della quota  

• meno di 5 giorni: 100% della quota.  
Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza, 
invalidità o insufficienza dei documenti personali. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


