


L’Acquario di Livorno ha sede in una struttura dal forte valore storico, artistico ed architettonico della città. Co-
struito nel 1937 su progetto dell’Ingegnere Enrico Salvais con la collaborazione di Luigi Pastore, è stato distrutto
durante la seconda guerra mondiale, successivamente riedificato e aperto al pubblico. Chiuso nel febbraio 1999,
il 31 luglio 2010 ha riaperto al pubblico dopo una fase di restauro iniziata nel 2007 a cura di Opera Laboratori
Fiorentini. Oggi la struttura è gestita da Costa Edutainment S.p.A. Con decreto ministeriale del 5 Maggio 2012, il
Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali ha conferito all’Acquario di Livorno “Diacinto Cestoni”
l’importante riconoscimento di “Istituto Scientifico”.
 
Oggi l’Acquario di Livorno è anche Centro di Recupero e Riabilitazione per tartarughe marine, con le sue atti-
vità è impegnato attivamente nella conservazione dell’ambiente e della biodiversità, con ben 25 tartarughe già 
salvate ad oggi (settembre 2021)
 
Dal 2020 l’Acquario di Livorno è inoltre ufficialmente Punto Informativo dell’Osservatorio Toscano per la Bio-
diversità del Comune di Livorno impegnandosi ad incrementare la divulgazione al largo pubblico, in particolare 
le giovani generazioni, dei temi di tutela e conservazione delle risorse marine, specialmente legate al Santuario 
Pélagos situato proprio nello specchio di acqua davanti all’Acquario di Livorno.
 
La realizzazione del Punto Informativo è stata permessa grazie al Progetto Interreg Italia-Francia Marittimo 
2014-2020, denominato EcoSTRIM, che vede la cooperazione di Francia e Italia per la costruzione di una stra-
tegia territoriale transfrontaliera di sviluppo e promozione di attività turistiche e sportive sostenibili, dedicate 
all’ambiente marino e costiero, in particolare lungo le coste bagnate dalle acque del Santuario Pelagos.
 
In linea con l’Agenda 2030 l’Acquario di Livorno contribuisce con le sue numerose attività didattiche e non solo 
alla creazione comunità sensibili sui temi del rispetto, della conoscenza e della tutela dell’ambiente, in partico-
lare quello marino.

L’ACQUARIO NELLA STORIA

UNA STRUTTURA NATA 
PER PROTEGGERE 

E CONOSCERE IL MARE



ESPERIENZA 
DIDATTICA
L’Acquario di Livorno guarda al mondo della scuola ed offre per tutti i 
cicli scolari un’ampia gamma di attività didattiche strutturate dai Servizi 
Educativi di Costa Edutainment S.p.A. secondo i principi dell’intratteni-
mento educativo, privilegiando il metodo d’indagine. 
Le proposte vanno dalle visite guidate ai focus, dai laboratori didattici al 
percorso Dietro le quinte che rispondono all’impegno educativo che da 
sempre la società porta avanti nella sensibilizzazione del pubblico e dei 
giovani alla conoscenza e tutela dell’ambiente. Le attività didattiche si 
svolgono in gruppi di minimo 15 paganti. 

Le accurate rappresentazioni degli habitat sottomarini e non rendono la 
struttura un luogo di apprendimento ideale in cui gli insegnanti possono 
guidare le proprie classi nell’analisi ed approfondimento di temi speci-
fici inerenti l’ambiente marino e la sostenibilità ambientale. Nel rispet-
to dell’impegno educativo e di sensibilizzazione ambientale che con-
traddistingue l’Acquario di Livorno e degli obiettivi stabiliti con l’Agenda 
2030 per creare comunità sostenibili, gli studenti sono stimolati alla 
partecipazione attiva, all’osservazione, al confronto ed al ragionamento 
con l’obiettivo di sviluppare in loro, una volta tornati a casa, un atteggia-
mento proattivo di conservazione e tutela dell’Ambiente. 

33 VASCHE 
ESPOSITIVE AL 
PIANO TERRA 
CON UN TUNNEL 
SOTTOMARINO; 
AL PRIMO PIANO 
UN RETTILARIO 
CHE OSPITA UN 
FORMICAIO E 
3 LABORATORI 
DIDATTICI



DAL MEDITERRANEO
AI MARI TROPICALI

AL PRIMO PIANO
UN PERCORSO 

DEDICATO AD INSETTI, 
RETTILI E ANFIBI

Potrai vivere l’esperienza di un 
vero e proprio giro intorno al 

mondo, scoprendo le bellezze 
dei mari mediterranei fino a quelli 

più colorati dei mari tropicali ..il 
polpo, i coralli, il pesce pagliaccio 

e tanto altro ancora

Al primo piano un percorso 
dedicato a insetti, rettili e anfibi 

dove il blu degli abissi lascia il 
posto al verde delle foreste. In 

un’area di 120 mq sarà possibile 
ammirare il clamidosauro, le 

velenose rane freccia, l’insetto 
stecco, la rana cornuta, i gechi 
leopardini, le tartarughe ragno 

del Madagascar, il camaleonte e 
tanto altro



NOVITÀ 2021
“ESPERTO A DISTANZA”
“Prevede la possibilità di partecipare a distanza ad 
uno dei 3 focus disponibili. La lezione sarà tenuta 
online in diretta da un biologo qualificato che appro-
fondirà la tematica in modo interattivo ed esperien-
ziale, attraverso video e materiali multimediali.
Scopri qui tutti i dettagli: www.acquariodilivorno.it

IN UN PERIODO COSÌ PARTICOLARE, NOI DEL 
DIPARTIMENTO DIDATTICO SCIENTIFICO ABBIAMO 
CERCATO SOLUZIONI PER RENDERE FRUIBILI IN 
OGNI CASO LE NOSTRE PROPOSTE DIDATTICHE:

UNA VISITA 
IN SICUREZZA 
NEL RISPETTO 
NORMATIVA 
COVID 19

STRUMENTI  UTILI PER RENDERE LE ESCURSIONI PIÙ SICURE
STRUMENTI PER GARANTIRE 
ACCESSO REGO LAMENTATO E 
CONTROLL ATO DEI GRUPPI

MASCHERINE  A DISPOSIZIONE 
DEI RAGAZZ I

PRESENZA  DI POSTAZIONE 
PER RILEVAZIONE DELLA 
TEMPER ATURA CORPOREA

REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA  
PER IL RISPETTO DEL 
DISTANZIAMEN TO

MATERIALI DI 
APPROFONDIMENT O PRE E 
POST VISITA

DISPOSITIVI PER LA 
PULIZIA DELLE MANI

AUTOCERTIFICAZIONE  
NEL RISPET TO DELLE 
NORME

DIDATTICA
IN ACQUARIO
Quest’anno le parole d’ordine sono divertimento ed 
apprendimento in sicurezza con nuove modalità di 
organizzazione per un servizio che dia grande atten-
zione alle misure di prevenzione, senza rinunciare 
all’edutainment.
Per questo tutte le proposte didattiche ideate dal Di-
partimento Didattico Scientifico sono rigorosamente 
organizzate nel rispetto delle misure di contenimen-
to e sicurezza richieste dall’emergenza Covid19 e po-
tranno subire variazioni.



Gentile insegnante, lo staff del Dipartimento Didattico Scien-
tifico la invita a leggere il presente catalogo, realizzato secon-
do le indicazioni nazionali per il curricolo scolastico dall’infan-
zia alla secondaria di secondo grado, ritenendolo un valido 
strumento di integrazione ai programmi educativi per l’anno 
scolastico 2021-22.
La nostra azienda, Costa Edutainment spa, ha scelto di rac-
cogliere la sfida lanciata dall’ONU nel 2015 per affrontare, 
attraverso la realizzazioni degli obiettivi dell’Agenda 2030, le 
problematiche globali relative allo sviluppo economico soste-
nibile.
Attraverso le nostre attività didattiche/educative permette-
remo a bambini e ragazzi di familiarizzare coi concetti riguar-
danti il rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni, 
facendo nascere una forte coscienza civica che ispiri azioni 
concrete volte alla creazione di comunità sempre più soste-
nibili.
In tale ottica L’UNEP ha sviluppato una campagna con Un-
school of Disruptive Design, come contributo al programma 
One Planet Network Sustainable Lifestyles and Education 
Program chiamata “Anatomia dell’Azione”, che distingue gli 
stili di vita in 5 domini principali (5 come le dita di una mano), 
indicando le azioni prioritarie che le persone possono intra-
prendere per ridurre la propria impronta di carbonio sul pia-
neta.

1. Cibo: ridurre gli sprechi e il consumo delle risorse 
(obiettivi 2-4-12-13-14-15)

2. Materiali: eliminare il monouso e incentivare il riciclo 
(obiettivi 1-4-11-12-14-15)

3. Spostamenti: limitare l’utilizzo dei carburanti 
(obiettivi 3-4-7-9-11-13)

4. Denaro: favorire le fonti rinnovabili e incentivare il riu-
tilizzo (obiettivi 1-4-7-8-11-13)

5. Svago: divertirsi senza inquinare
(obiettivi 3-4-11-13-14-15)

Educare alla sostenibilità significa dunque assumere un’otti-
ca multidisciplinare, che coinvolga i temi di cittadinanza, diritti 
umani, rispetto dell’ambiente e delle diversità culturali nell’ot-
tica di formare consumatori responsabili del cambiamento e 
dimostrare che in fondo “vivere sostenibile” può essere facile, 
fresco e divertente

OBIETTIVI

Proposte educative che hanno come cornice di riferimen-
to l’Educazione civica – disciplina trasversale istituita dal 
MIUR nel 2020 – e alcuni degli obiettivi dell’Agenda 2030, 
tese all’Educazione allo Sviluppo Sostenibile

Centro Interuniversitario di Biologia Marina  svolge una se-
rie di attività scientifiche e di consulenza che riguardano lo 
studio del mare e la sua salvaguardia, sviluppa e realizza 
la promozione e la diffusione della cultura scientifica del 
mare

L’Ispra è un istituto pubblico di ricerca che opera al servi-
zio dei cittadini e delle Istituzioni, supportando le politiche 
del Ministero della Transizione Ecologica. L’obiettivo delle 
nostre attività è la tutela dell’ambiente svolgendo il ruolo 
centrale di divulgazione e di sensibilizzazione dei cittadini 
sulle tematiche ambientali. 

OTB cura la raccolta, il coordinamento e lo scambio di in-
formazioni e dati in attuazione della strategia nazionale per 
la biodiversità e finalizzati alla conservazione di specie ed 
habitat terrestri e marini di interesse conservazionistico 
lungo le coste bagnate dalle acque del Santuario Pelagos.

Slow Food è una associazione internazionale no profit che
opera in 150 Paesi per promuovere un’alimentazione Buo-
na, Pulita e Giusta per Tutti nel rispetto di chi produce, in
armonia con ambiente ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui
sono custodi territori e tradizioni locali. Slow Food Livorno: 
da oltre10 anni in progetti di educazione alimentare e am-
bientale rivolti a scuole di ogni ordine e grado.

COLLABORANO CON NOI
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PER GARANTIRVI UNA VISITA SERENA E IN SICUREZZA, 
ABBIAMO ADEGUATO LE MODALITÀ DI ACCESSO ALLA 
STRUTTURA E DI FRUIZIONE DEL PERCORSO ESPOSITIVO.

Promozione valida per tutto l’Anno scolastico 2021/2022

Tutte le tariffe sono valide per gruppi con un minimo di 15 ragazzi. Per le modalità di prenotazione si prega di consultare le condizioni generali.

TARIFFE SCUOLE
Ingresso Gruppo scolastico € 6.00 a persona
Ingresso Insegnanti / Insegnanti di sostegno / Educatori Ingresso ed attività gratuiti
Genitori/Accompagnatori di disabili € 12.00 a persona (1 gratuità ogni 20 paganti)
Studenti portatori di handicap Ingresso ed attività gratuiti
Supplemento per visita guidata solo Acquario€  3.00 a persona
Supplemento per visita guidata “Il mare dei piccoli” €  3.00 a persona
Supplemento per visita guidata Acquario + Rettilario € 3.50 a persona

€ 3.50 a persona

Supplemento per speciale Dietro le Quinte € 3.50 a persona
Supplemento per Laboratori – Scuole dell’Infanzia€  3.00 a persona
Supplemento Laboratorio “Un mare di sensi” € 3.00 a persona
Supplemento per tutti gli altri Laboratori €  3.50 a persona
Supplemento per Focus tematici
Esperto a distanza

€ 3.00 a persona



InfanziaNido Scuola Primaria Scuola Secondaria I° Grado Scuola Secondaria II° Grado

Le visite guidate per i gruppi scolastici sono calibrate a seconda della fascia scolastica.

VISITA GUIDATA ALL’ACQUARIO 
Ingresso + Visita guidata Acquario 
Costo: € 9,00  - Durata attività: 1h 

Calibrata a seconda della fascia scolastica si 
articola attraverso le vasche dell’Acquario di 
Livorno, alla scoperta degli ecosistemi marini 
e dei loro protagonisti: un viaggio avvincente 
che vi regalerà l’opportunità di entrare in 
contatto con il mare e tornare a casa con una 
maggiore consapevolezza di ciò che è utile 
fare per salvaguardare questo meraviglioso 
mondo.

VISITA GUIDATA ALL’ACQUARIO
 + RETTILARIO
Ingresso + Visita Guidata Acquario + Insetti, anfibi 
e rettili
Costo: € 9,50 - Durata attività: 1h e ½

La visita guidata si svolgerà al piano terra 
attraverso le vasche espositive dell’Acquario, 
dopodiché lascerà il blu degli abissi e 
proseguirà al primo piano per una visita 
guidata del rettilario con insetti, anfibi e 
rettili, seguendo il percoso delle formiche 
tagliafoglia che dal nido si spostano verso 
l’area in cui recuperano le foglie, utili a 
coltivare il fungo di cui si nutrono. 

Esattamente come quelle terrestri, 
anche le tartarughe marine hanno una 
memoria formidabile, custodita non 
solo nel loro cervello, ma anche in 
ogni singola cellula del loro organismo. 
Lo studio dei loro tessuti infatti, ci 
permette, grazie alla loro longevità, di 
avere un’idea precisa dell’evoluzione 
dell’ambiente in cui vivono: per questo 
motivo, la Caretta caretta in particolare, 
è stata eletta dalla comunità scientifica 
“specie bandiera” del mar Mediterraneo. 
Non perdiamo l’occasione di conoscere 
questi straordinari animali, studiando la 
biologia delle tre specie presenti nel mar 
Mediterraneo, scoprendone le abitudini, 
le caratteristiche ed i punti in comune 
con la nostra specie. Impareremo a 
riconoscerle, segnalarne la presenza alle 
autorità ed eventualmente soccorrerle in 

Veri 
Amici delle tartarughe marine.

“MARI  SENZA PLASTICA”

La plastica, materiale che ha rivoluzionato 
radicalmente la nostra vita quotidiana, 
oggi rappresenta un grave problema 
ambientale. La campagna Our Ocean, 
nata a Malta nel 2017, coinvolge tutti gli 
Acquari del Mondo in un unico appello 
contro la dispersione dei rifiuti in mare ed 
in particolare degli oggetti in plastica: che 
siano Macro, Micro o Nano Plastiche non 
importa, purché stiano fuori dal Mare e 
dall’Ambiente, venendo smaltite secondo 
norma di legge. Scopriamo cosa succede 
alla plastica in mare attraverso le vasche 
tropicali dell’Acquario: ogni anno, milioni 
di creature muoiono con lo stomaco pieno 
di questi materiali, ne sono un esempio le 
tartarughe salvate presso il nostro centro 
di recupero! Conosciuto il problema, 
insieme potremo risolverlo diventando  
i futuri paladini del mare.

“LO SAI CHE ESISTE UN 
SANTUARIO SOMMERSO DI 
FRONTE A NOI?”

Il Mar Mediterraneo è la seconda 
area al mondo col più alto tasso di 
Biodiversità dopo la foresta amazzonica, 
per questo deve essere protetto 
attraverso importanti azioni nazionali 
ed internazionali come l’istituzione 
del Santuario dei Cetacei Pèlagos, la 
creazione di Aree Marine Protette ed 
all’interno della Regione Toscana, con 
l’istituzione dell’Osservatorio Toscano 
per la  Biodiversità, di cui l’Acquario di 
Livorno è divenuto quest’anno Punto 
Informativo. Informare cittadini e turisti è 
il primo passo per iniziare “tutti insieme” 
a tutelare questo inestimabile tesoro, 
vittima delle attività antropiche; Gli 
studenti possono essere la bandiera di 
questo cambiamento! Diventate con Noi 
Campioni di Biodiversità, imparando a 
compiere azioni concrete, da condividere 
con gli amici, per proteggere il mare 
Nostrum.

Questi percorsi rappresentano l’opportunità di approfondire tematiche ambientali di grande attualità, fornendo ad alunni 
ed insegnanti gli strumenti utili per imparare a rimediare ai danni causati dall’attività antropica, iniziando una coesistenza 
armonica e sostenibile con la Natura e i suoi protagonisti. Utilizzando particolari aree dell’Acquario, attraverso l’osservazione 
di vasche espositive e specifici supporti didattici, l’apprendimento di questi concetti sarà più semplice rispetto ad una lezione 
in classe, creando nei ragazzi un forte senso di responsabilità e lo stimolo a prendersi cura del nostro Pianeta. Adatti per classi 

SPECIALE “VISITA GUIDATA 
IL MARE DEI PICCOLI”

Ingresso + Visita guidata Acquario
Costo: € 9,00 Durata attività: 1h 

per nido consigliata presenza genitori

L’acquario in taglia small! Una speciale visita 
dell’Acquario dedicata esclusivamente ai più 
piccoli. Le forme ed i colori dei nostri mari 
viste in chiave ludico-didattica. Un viaggio 
emozionante alla scoperta delle meravigliose 
creature marine mediterranee e tropicali.

“A MEMORIA DI TARTARUGA”
dalla III Classe

dalla III Classe

PROPOSTA FORMATIVA

SCOPRI LE VISITE GUIDATE

FOCUS  PER L’EDUCAZIONE AMBIENTALE 
Ingresso + Focus – Costo: € 9,00 – Durata attività: 1h

NOVITÀ 21/22

InfanziaNido Scuola Primaria Scuola Secondaria I° Grado Scuola Secondaria II° Grado

Le visite guidate per i gruppi scolastici sono calibrate a seconda della fascia scolastica.

VISITA GUIDATA ALL’ACQUARIO 
Ingresso + Visita guidata Acquario 
Costo: € 9,00  - Durata attività: 1h 

Calibrata a seconda della fascia scolastica si 
articola attraverso le vasche dell’Acquario di 
Livorno, alla scoperta degli ecosistemi marini 
e dei loro protagonisti: un viaggio avvincente 
che vi regalerà l’opportunità di entrare in 
contatto con il mare e tornare a casa con una 
maggiore consapevolezza di ciò che è utile 
fare per salvaguardare questo meraviglioso 
mondo.

VISITA GUIDATA ALL’ACQUARIO
 + RETTILARIO
Ingresso + Visita Guidata Acquario + Insetti, anfibi 
e rettili
Costo: € 9,50 - Durata attività: 1h e ½

La visita guidata si svolgerà al piano terra 
attraverso le vasche espositive dell’Acquario, 
dopodiché lascerà il blu degli abissi e 
proseguirà al primo piano per una visita 
guidata del rettilario con insetti, anfibi e 
rettili, seguendo il percoso delle formiche 
tagliafoglia che dal nido si spostano verso 
l’area in cui recuperano le foglie, utili a 
coltivare il fungo di cui si nutrono. 

Esattamente come quelle terrestri, 
anche le tartarughe marine hanno una 
memoria formidabile, custodita non 
solo nel loro cervello, ma anche in 
ogni singola cellula del loro organismo. 
Lo studio dei loro tessuti infatti, ci 
permette, grazie alla loro longevità, di 
avere un’idea precisa dell’evoluzione 
dell’ambiente in cui vivono: per questo 
motivo, la Caretta caretta in particolare, 
è stata eletta dalla comunità scientifica 
“specie bandiera” del mar Mediterraneo. 
Non perdiamo l’occasione di conoscere 
questi straordinari animali, studiando la 
biologia delle tre specie presenti nel mar 
Mediterraneo, scoprendone le abitudini, 
le caratteristiche ed i punti in comune 
con la nostra specie. Impareremo a 
riconoscerle, segnalarne la presenza alle 
autorità ed eventualmente soccorrerle in 

Veri 
Amici delle tartarughe marine.

“MARI  SENZA PLASTICA”

La plastica, materiale che ha rivoluzionato 
radicalmente la nostra vita quotidiana, 
oggi rappresenta un grave problema 
ambientale. La campagna Our Ocean, 
nata a Malta nel 2017, coinvolge tutti gli 
Acquari del Mondo in un unico appello 
contro la dispersione dei rifiuti in mare ed 
in particolare degli oggetti in plastica: che 
siano Macro, Micro o Nano Plastiche non 
importa, purché stiano fuori dal Mare e 
dall’Ambiente, venendo smaltite secondo 
norma di legge. Scopriamo cosa succede 
alla plastica in mare attraverso le vasche 
tropicali dell’Acquario: ogni anno, milioni 
di creature muoiono con lo stomaco pieno 
di questi materiali, ne sono un esempio le 
tartarughe salvate presso il nostro centro 
di recupero! Conosciuto il problema, 
insieme potremo risolverlo diventando  
i futuri paladini del mare.

“LO SAI CHE ESISTE UN 
SANTUARIO SOMMERSO DI 
FRONTE A NOI?”

Il Mar Mediterraneo è la seconda 
area al mondo col più alto tasso di 
Biodiversità dopo la foresta amazzonica, 
per questo deve essere protetto 
attraverso importanti azioni nazionali 
ed internazionali come l’istituzione 
del Santuario dei Cetacei Pèlagos, la 
creazione di Aree Marine Protette ed 
all’interno della Regione Toscana, con 
l’istituzione dell’Osservatorio Toscano 
per la  Biodiversità, di cui l’Acquario di 
Livorno è divenuto quest’anno Punto 
Informativo. Informare cittadini e turisti è 
il primo passo per iniziare “tutti insieme” 
a tutelare questo inestimabile tesoro, 
vittima delle attività antropiche; Gli 
studenti possono essere la bandiera di 
questo cambiamento! Diventate con Noi 
Campioni di Biodiversità, imparando a 
compiere azioni concrete, da condividere 
con gli amici, per proteggere il mare 
Nostrum.

Questi percorsi rappresentano l’opportunità di approfondire tematiche ambientali di grande attualità, fornendo ad alunni 
ed insegnanti gli strumenti utili per imparare a rimediare ai danni causati dall’attività antropica, iniziando una coesistenza 
armonica e sostenibile con la Natura e i suoi protagonisti. Utilizzando particolari aree dell’Acquario, attraverso l’osservazione 
di vasche espositive e specifici supporti didattici, l’apprendimento di questi concetti sarà più semplice rispetto ad una lezione 
in classe, creando nei ragazzi un forte senso di responsabilità e lo stimolo a prendersi cura del nostro Pianeta. Adatti per classi 

SPECIALE “VISITA GUIDATA 
IL MARE DEI PICCOLI”

Ingresso + Visita guidata Acquario
Costo: € 9,00 Durata attività: 1h 

per nido consigliata presenza genitori

L’acquario in taglia small! Una speciale visita 
dell’Acquario dedicata esclusivamente ai più 
piccoli. Le forme ed i colori dei nostri mari 
viste in chiave ludico-didattica. Un viaggio 
emozionante alla scoperta delle meravigliose 
creature marine mediterranee e tropicali.

“A MEMORIA DI TARTARUGA”
dalla III Classe

dalla III Classe

PROPOSTA FORMATIVA

SCOPRI LE VISITE GUIDATE

FOCUS  PER L’EDUCAZIONE AMBIENTALE 
Ingresso + Focus – Costo: € 9,00 – Durata attività: 1h

NOVITÀ 21/22

NOVITÀ
PUOI PARTECIPARE AD UNO DEI 3 FOCUS 
DISPONIBILI ANCHE A DISTANZA
Costo Euro 3,50 a studente (minimo garantito Euro 90 a classe) 



IL LABORATORIO 
DEI PICCOLI   
Ingresso + Laboratorio dei Piccoli 
Costo: € 9,00 - Durata attività: 1h

È un’esperienza didattica divertente 
ed interattiva in cui, immaginando di 
fare una passeggiata sulla battigia, si 
imparano a conoscere e manipolare, in 
maniera corretta, le diverse forme di 
vita che popolano gli ambienti costieri, 
diventando anche noi “piccoli abitanti  
del mare”. 

SCIENZIATI AL 
MICROSCOPIO!   
 Ingresso + Scienziati al microscopio 
Costo: € 9,50 - Durata attività: 1h e ½      

I nostri occhi distinguono e comprendono 
solo ciò che vedono, ma basta la lente 
di un microscopio per scoprire che il 
nostro mondo è in realtà molto più 
piccolo e complesso di come lo vediamo. 
In una sala attrezzata, osserveremo e 
classificheremo diverse forme di vita 
come dei veri “Scienziati al Microscopio”.

UN MARE DI SENSI 
 Ingresso + Un mare di sensi 
Costo: € 9,00 - Durata attività: 1h

I 5 sensi sono fondamentali per 
conoscere la realtà che ci circonda! E 
se per caso venissimo bendati? Saremo 
lo stesso in grado di riconoscere il 
mare e le sue creature? In questo 
laboratorio sensoriale, attraverso una 
serie di esperienze guidate, originali e 
divertenti, sarà possibile acquisire una 
sensibilità maggiore necessaria per 
riconoscere, attraverso Gusto, Tatto, 
Olfatto e Udito, ambienti e forme di vita, 
scoprendone caratteristiche mai prese in 
considerazione.

Per informazioni e prenotazioni contattare:
Tel. 0586/269.111-154  
mail: booking@acquariodilivorno.it
www.acquariodilivorno.it

SAI CHI C’È SOTTO?  
Ingresso + Sai chi c’è sotto 
Costo: € 9,50 - Durata attività: 1h e ½ 

La vita marina è un puzzle di cui 
conosciamo l’immagine, ma spesso non 
le singole parti che la compongono. In 
una vasca di osservazione, gli studenti 
avranno la possibilità di osservare 
molto da vicino alcuni organismi marini 
e, con l’aiuto di una guida esperta, 
apprenderanno i principi fondamentali 
per la classificazione delle specie. 

ANALIZZIAMO IL MARE
Ingresso + Analizziamo il mare 
Costo: € 9,50 - Durata attività: 1h e ½  

Perché il mare è salato? Esistono 
mari più o meno salati? Quali sono gli 
organismi che vivono in questi mari? 
Esistono animali in grado di vivere in 
acqua salatissima? Trasformiamoci in 
piccoli chimici e sveliamo questi ed altri 
interrogativi attraverso l’uso del metodo 
sperimentale: utilizzando pHmetro, 
densimetro e termometro, vedremo 
quali sono le condizioni migliori per far 
crescere l’artemia salina, di cui son golosi 
i fenicotteri.

Si svolgono in aule appositamente attrezzate, con vasche tattili, strumenti 
analitici e microscopi stereoscopici che permettono l’osservazione 
tridimensionale sia di materiali biologici essiccati che di organismi 
planctonici vivi. 

SPECIALE

dalla III Classe

dalla III Classe

I NOSTRI LABORATORI DIDATTICI!

IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA 

GARANTIRVI UNA VISITA 
SERENA E IN SICUREZZA, 
ABBIAMO ADEGUATO LE 
MODALITÀ DI ACCESSO ALLA 
STRUTTURA E DI FRUIZIONE 
DEL PERCORSO ESPOSITIVO.

DIETRO LE QUINTE 
Ingresso + Percorso Dietro le Quinte – 
Costo: € 9,50 - Durata attività: 1h

Una visita esclusiva per scoprire “L’Altro 
Acquario”, posto dietro alle vasche 
espositive, fatto di vasche, filtri, laboratori 
e macchinari complessi. L’Acquario 
infatti oltre alle vasche che si vedono, è 
composto da altri elementi fondamentali 
per il suo funzionamento come i sistemi 
di filtrazione, le vasche di quarantena, il 
laboratorio di analisi e tanto altro. Tutto 
ciò per garantire non solo il benessere 
degli animali, ma anche la riproduzione 
delle condizioni vitali dei diversi ambienti 
marini a cui appartengono.



I COMBINATI CON L’ACQUARIO 
ACQUARIO DI LIVORNO + ATTIVITÀ IN AULA SLOW FOOD 
Eroi della biodiversità, dalla terra al mare per proteggere assieme il nostro pianeta
Partecipi con la tua classe ai progetti “Orto in condotta” e “Serra” di Slow Food Livorno? Potrai 
partecipare ad una speciale attività di 1 ora presso l’Acquario di Livorno sul tema “Cacciucco? 
Sì, ma amico del mare!” e visitare l’Acquario di Livorno alla tari�a d’ingresso di €8,00 a persona
(ingresso Acquario € 5,00 + attività € 3,00) 
Validità:  Anno Scolastico 2021/2022

Info e prenotazioni Tel. 0586/269.111-154       |      mail: booking@acquariodilivorno.it

ACQUARIO DI LIVORNO 
+ GIRO IN BATTELLO DEI  FOSSI LIVORNESI
Costo € 9,00 a studente (€ 5,00 ingresso Acquario + € 4,00 Tour dei fossi livornesi in battello) 
Ingresso all’Acquario di Livorno (Durata: 1h e 30’) e Tour dei fossi Livornesi in battello 
(Durata: 50’ - valido per minimo 20 partecipanti e massimo 30 partecipanti ad imbarcazione)

lungo i canali medicei alla scoperta dell’antica città del ‘500 incontrando palazzi e monumenti 
storici, l’imponente Fortezza Vecchia del XVI secolo ed il caratteristico quartiere della Venezia. Di 
grande suggestione è il passaggio sotto la Piazza della Repubblica, e il Mercato Centrale.
Validità: Anno Scolastico 2021/2022

ACQUARIO DI LIVORNO + MUSEO DI STORIA NATURALE DEL MEDITERRANEO
Costo € 8,00 a studente (€ 5,00 ingresso Acquario + € 3,00 ingresso Museo di Storia Naturale del 
Mediterraneo)
Ingresso all’ Acquario di Livorno (Durata: 1h e 30’) e Museo di Storia Naturale del Mediterraneo 
(Durata: 1h e 30’) 
Il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo ha sede presso la storica Villa Henderson, con i 
settori espositivi, situati nella moderna costruzione, progettata dell’architetto Giuseppe Milanesi. 
Ulteriori ampliamenti hanno portato alla realizzazione della Sala del Mare, dedicata ai cetacei 
del Mediterraneo, della Sala degli Invertebrati, dell’Orto Botanico e della Sala delle Esposizioni 
Temporanee, accessibile sul retro della villa.
Validità: Anno Scolastico 2021/2022

TRA IL DIRE E IL MARE C’È DI MEZZO IL FARE
Percorso combinato con Unicoop Tirreno, volto a creare una “coscienza ecologica attiva “che porti i ragazzi 
della scuola primaria e secondaria di I grado ad occuparsi in prima persona dei problemi ambientali già in 
quella “parte di Ambiente” in cui vivono. È importante che ognuno di loro abbia a cuore “Il Suo Mare “quello 
che vive ogni anno durante le vacanze e scopra cosa può fare concretamente per salvaguardarlo, sia lì sul 
posto sia al suo ritorno in città! Questa esperienza, composta da 1 webinar introduttivo,1 focus* in presenza 
in Acquario (*fino a esaurimento posti disponibili) e 2 incontri con la classe di cui uno possibile al punto 
vendita Coop, prevede che i ragazzi siano stimolati ad agire attivamente attuando comportamenti ambien-
tali positivi da raccontare attraverso documentazione fotografica, per provocare un effetto domino su altri 
coetanei o adulti, ispirati dalle loro azioni.
Questa attività è in linea con l’Agenda 2030 dell’ONU, che cita: “Bambini, giovani uomini e donne sono 
agenti critici del cambiamento”. Quindi la creazione di comunità sostenibili parte proprio da loro!



1.     CONFERMA PRENOTAZIONE:
La prenotazione si intende perfezionata e CONFERMATA solo nel momento in cui la scuola restituisce via fax al n. 0586.260.642 o per e-mail a booking@acquariodilivorno.
it il Modulo di Conferma Prenotazione CONTROFIRMATA per accettazione e COMPILATA in tutte le sue parti, entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione della stessa. 
Entro 60 giorni dalla data di prenotazione (o entro 4 giorni prima, in caso di prenotazione sotto data) dovrà essere comunicato - solo in caso di variazione - il numero esatto 
dei partecipanti. In caso di defezioni (al momento della visita) che portino il numero di partecipanti al di sotto dei minimi richiesti (15 ragazzi paganti), sarete tenuti a pagare le 
attività didattiche anche per gli assenti fino al raggiungimento del numero minimo richiesto (15 paganti). In caso di arrivo con un ritardo fino ai 45 minuti, l’attività prenotata 
verrà comunque svolta e ricalibrata nel tempo rimanente. Oltre i 45 minuti di ritardo, l’attività NON sarà svolta, ma sarà garantita la visita libera. In tal caso, dovrà essere 

Nel caso si intenda 
annullare la prenotazione, è obbligatorio rimandare entro e non oltre 10 giorni precedenti la data del servizio il Modulo di Conferma Prenotazione specificando l’intenzione 
ad annullare la pratica, accertandovi in seguito dell’avvenuto annullamento da parte nostra. In caso di annullamento il giorno stesso del servizio, l’Acquario di Livorno 
richiederà il 100% di penale. L’Acquario di Livorno è una struttura al coperto, ma non ha disponibili aree adibite per pranzo a sacco. 
Si prega di telefonare per accertarsi sul buon esito della prenotazione almeno 1 mese prima della data di visita.

2.     MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Il prezzo totale della gita scolastica dovrà essere saldato presso la biglietteria dell’Acquario di Livorno, con contestuale emissione e consegna dei biglietti, prima dell’ingresso 

conti separati per prenotazioni di classi diverse della stessa scuola.

In ottemperanza all’ultima modifica alla tracciabilità dei flussi, disposizione del Decreto Legge n°201/11, è stata portata ad €1000,00 la soglia limite sotto la quale è possibile 
trasferire ed utilizzare denaro contante. Per importi pari o superiori ad € 1.000,00 è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, come carta di credito, 
bancomat, bonifici bancari.

Intestato a: Costa Edutainment S.p.A.- Acquario di Livorno
Banca UNICREDIT   -   IBAN IT98O0200801400000500010393    -    Bic UNCRITM1100
                                                                                                                 
Nella causale del bonifico indicare obbligatoriamente “Nome della scuola”, “Data della visita”, “Numero della fattura elettronica con relativo importo, CIG e CODICE 
UNIVOCO”. Copia del bonifico, copia del CRO, e dichiarazione scritta di avvenuto pagamento dovrà pervenire via Fax al numero 0586. 260642 o via mail a  
info@acquariodilivorno.it almeno 15 giorni di calendario prima della data di ingresso, al netto delle spese bancarie. In caso di assenza il giorno della visita ed una volta 

future collaborazioni. 
MODALITÀ EMISSIONE FISCALE
In caso di richiesta fattura, preghiamo di inserire i dati nell’apposito spazio riportato a seguito. Vi ricordiamo che la fattura deve essere concordata nel suo importo e che, una 
volta emessa per l’ingresso ed i relativi servizi, NON sarà possibile modificarle ed ottenere alcun rimborso, in caso di mancato arrivo di uno o più partecipanti.

* da indicare solo nel caso l’intestatario sia l’istituto scolastico
 
ATTENZIONE! In caso di PAGAMENTO IN CONTANTI la fattura non potrà essere intestata alla scuola, ma solo ad una persona fisica (es. insegnante o referente gruppo).
In caso di PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO da parte della scuola, la fattura sarà ad essa intestata. I dati dovranno pervenire all’Acquario di Livorno congiuntamente 
al presente modulo di conferma prenotazione, così da procedere alla FATTURAZIONE ELETTRONICA come da D.M. 55/2013 e DL 66/2014. La fattura sarà quindi 

CONDIZIONI GENERALI

COME ARRIVARE 

CONTATTI 
Piazzale Mascagni, 1 - Terrazza Mascagni 57127 Livorno (LI)
Tel. 0586 269.111-154  
Per prenotazioni: 
booking@acquariodilivorno.it   |   www.acquariodilivorno.it 

SI RINGRAZIA 
PER IL CONTRIBUTO

CON IL 
PATROCINIO

CONTANTI ALLA CASSA

BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO

RAGIONE SOCIALE:
INDIRIZZO:
C.F. / PIVA:
MAIL:
N. CIG*:                                                                                CODICE UNIVOCO*:    

       IN TRENO 
Stazione/Station: Livorno Centrale
Dalla stazione con taxi direzione lungomare di Livorno/
Acquario oppure con Bus Lam Blu Direzione Miramare.

       IN BUS 
Bus Lam Blu Direzione Miramare.
Fermata/Bus stop “Viale Italia – Terrazza Mascagni”

IN AUTO 
AUTOSTRADA A12 Genova/Rosignano: Livorno 
SS1 Livorno-Civitavecchia: Livorno Sud.  
SGC FI-PI-LI: Livorno Centro
Seguire/Follow: Lungomare di Livorno o Acquario

LIVORNO

FIRENZE

PIOMBINO

PISA

LUCCA
PRATO

ROSIGNANO M.MO

VIAREGGIO

SIENA

IN RELAZIONE 
ALL’EMERGENZA 

GARANTIRVI UNA VISITA 
SERENA E IN SICUREZZA, 
ABBIAMO ADEGUATO LE 
MODALITÀ DI ACCESSO 

ALLA STRUTTURA E 
DI FRUIZIONE DEL 

PERCORSO ESPOSITIVO.


