PROGRAMMA CAPODANNO
ACQUARIO DI GENOVA
2019 - 2020
JUNIOR 5/11 ANNI

Per i figli dei partecipanti alla cena di Capodanno dell’Acquario, compresi tra i 5 e gli 11 anni abbiamo
previsto quest’anno la possibilità di prenotare un programma speciale di Capodanno all’Acquario JUNIOR a
loro riservato!
Il programma, parallelo a quello dei genitori, consentirà ai piccoli ospiti di partecipare a speciali visite
guidate, attività ludiche e junior buffet dinner nel Salone Blu dell’Acquario a loro riservato, con conclusione
intorno alle ore 23:45 per un festeggiamento dell’Anno Nuovo insieme ai propri famigliari.
Il costo del Capodanno all’Acquario di Genova programma Junior è di 90 Euro a bambino!
La disponibilità è limitatissima! Prenota subito per non perdere questa opportunità!

Quota
Bambino 5/11 anni € 90
La quota comprende: emozionante visita guidata all’Acquario in versione notturna, junior buffet dinner,
(mettere link al menu), attività ludiche e giochi a tema marino
La quota non comprende: quanto non menzionato alla voce ‘la quota comprende’.
Informazioni Utili
Il programma Capodanno all’Acquario Junior ha disponibilità limitata ed è riservato ai figli dei partecipati
alla Cena di Capodanno all’Acquario.
Max 30 posti
Programma
20:00:

accoglienza e affidamento dei bambini al personale dell’Acquario

20:45 – 21:30: cena presso il Salone Blu
21:30 – 23:00: emozionante visita guidata dell’Acquario in versione notturna, con illuminazione ridotta!
I bambini saranno accompagnati per una visita emozionante del percorso espositivo dell’Acquario per
osservare il comportamento degli animali durante le ore serali, in assenza di luce nelle vasche e con l’ausilio
delle torce delle guide che li accompagnano!
23:00 – 23:45: giochi in attesa della mezzanotte
Nel Salone Blu dell’Acquario di Genova i bambini saranno coinvolti in alcuni giochi a tema marino, quali
“l’isola”, “il domino del pesce ritrovato”, “il twister dell’equilibrio”, e molto altri…
23:45: conclusione delle attività e ricongiungimento con i famigliari per aspettare e festeggiare insieme
l’arrivo del Nuovo Anno all’Acquario!

