
 

 
 

 
Bolzano, 23 gennaio 2020 

 

 

BIGLIETTI SCONTATI 

 
 

Acquario di Genova, Galata Museo,  

Acquario di Cattolica e Acquario di Livorno  

 
 

Con piacere Vi comunichiamo che la F.A.B.I. ha ottenuto condizioni particolari in 

favore di tutti i soci per l’acquisto dei biglietti di ingresso OPEN all’Acquario di 
Genova, al Galata Museo di Genova, all’Acquario di Cattolica e all’Acquario 

di Livorno. 
                             

  Acquario di Genova 
Ponte Spinola (GE) – Loc. Porto Antico 
 

In occasione del 25° anniversario, l’Acquario di Genova ha 

rinnovato il percorso di visita grazie a nuove scenografie, 
installazioni multimediali e dispositivi digitali di ultimissima generazione. 
 

Biglietti di ingresso all’Acquario di Genova alla cifra scontata di: 
 

 € 17,50 ciascuno anziché € 26,00 per gli adulti  
 € 15,50 anziché € 18,00 per ragazzi dai 4 ai 12 anni. 

 

I biglietti sono validi per tutti i giorni di apertura dell’Acquario. Non sono 
rimborsabili e non includono l’ingresso a Galata Museo del Mare e Sommergibile 

Nazario Sauro, Ascensore Panoramico Bigo, Città dei Bambini, Biosfera e Museo 
Nazionale dell’Antartide, per i quali si dovrà acquistare regolare biglietto. 
L’Acquario è aperto tutti i giorni dell’anno.  
 

N.B. I biglietti hanno validità un anno dalla data di emissione. 
 

Calendario, info e orari su www.acquariodigenova.it  

 
 

  Galata Museo del Mare e Sommergibile Nazario Sauro 
Calata de Mari 1 - Genova  
 

Galata è il più grande museo marittimo del Mediterraneo, 
innovativo e tecnologico, con una ricostruzione architettonica di 
grande pregio, progettata da Guillermo Vázquez Consuegra.  

 

 
 

http://www.acquariodigenova.it/


 

 
L’attrazione clou è il Sottomarino S518 Nazario Sauro. 
 

Biglietti di ingresso al Galata Museo del Mare e Sommergibile Nazario Sauro alla 
cifra scontata di: 
 

 € 13,00 ciascuno anziché € 19,00 per gli adulti  
 € 10,00 anziché € 14,00 per ragazzi dai 4 ai 12 anni. 

 

N.B. I biglietti hanno validità un anno dalla data di emissione. 
 

Calendario, info e orari su www.galatamuseodelmare.it           
                      

 

 Acquario di Cattolica 
Piazzale delle Nazioni, 1A, 47841 Cattolica RN  

 

L’Acquario di Cattolica – Parco Le Navi è il più grande acquario 
dell’Adriatico e secondo in Italia situato a Cattolica (RN). 

Gli imperscrutabili segreti dei mari e degli oceani di tutto il mondo sono 
gelosamente custoditi all’interno di oltre 100 vasche che ospitano migliaia di 

esemplari (oltre 3000). E’ un viaggio intorno al mondo ma sotto la superficie 
dell’acqua!  

 
 

         Biglietti di ingresso all’Acquario di Cattolica: 
 

 € 16,00 per gli adulti e i bambini (inteso da 100  a 140 cm)  

N.B. I biglietti hanno validità fino al 6/1/21. 
 

Calendario, info e orari su www.acquariodicattolica.it 
 

 

 Acquario di Livorno 
Piazza Mascagni, 1, 57127 Livorno LI 

L'Acquario comunale Diacinto Cestoni sorge a Livorno, a margine del suggestivo 
scenario del lungomare e della Terrazza Mascagni. È il più grande acquario della 

Toscana ed è l'unica struttura nel suo genere ad avere al proprio interno un'area 
marina archeologica greco-romana con la suggestiva riproduzione di un relitto di 

nave. 
 

 

Biglietti di ingresso all’Acquario di Livorno alla cifra scontata di: 
 

 € 12,00 ciascuno per gli adulti e bambini. 

       N.B. I biglietti hanno validità fino al 6/1/21. 
 
 

Calendario, info e orari su www.acquariodilivorno.it 

 

 
Cordiali saluti. 

 
Il Dipartimento Servizi 

                                                                   e Tempo Libero 
 

 
 

 
 

http://www.galatamuseodelmare.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattolica_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Rimini
http://www.acquariodicattolica.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Diacinto_Cestoni
https://it.wikipedia.org/wiki/Livorno
https://it.wikipedia.org/wiki/Lungomare_di_Livorno
https://it.wikipedia.org/wiki/Terrazza_Mascagni
https://it.wikipedia.org/wiki/Toscana
http://www.acquariodilivorno.it/


 

 

Per l’acquisto e il ritiro dei biglietti rivolgersi al più presto a 

 

SAB FABI di BOLZANO 

Via Conciapelli 24 

Tel. 0471 971825 

e-mail sab.bz@fabibz.it 

Persona di riferimento Sig.ra Marina 

Scadenza prenotazione voucher: 

entro 07 febbraio 2020 

Ritiro biglietti: 

a partire dal 25 febbraio 2020 
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