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Chi siamo

La nostra 
mission

Incoming Liguria è un marchio di C-way srl

C-way è il tour operator gestito e partecipato
da Costa Edutainment e da Civita Cultura Holding.

Costa Edutainment S.p.A. è leader in Italia nella 
gestione di strutture pubbliche e private dedicate 
ad attività ricreative, culturali, didattiche, di studio 
e di ricerca scientifica tra le quali l’Acquario di 
Genova, di Cattolica, Aquafan, Oltremare a 
Riccione e Italia in Miniatura a Rimini.

Civita Cultura Holding gestisce in Italia le 
eccellenze più rappresentative nei settori dei 
servizi museali, dell’entertainment culturale, 
dell’organizzazione di mostre e di eventi culturali, 
pubblici, corporate e privati.

C-way Incoming Liguria si propone prevalentemente 
come interlocutore professionale nei confronti di 
clienti di grandi dimensioni, scuole e gruppi.

Offrire viaggi “arricchenti”. Vacanze indimenticabili, 
rispettose del luogo e dei suoi valori, impreziosite 
da momenti di scoperta della storia, dell’arte, 
dell’ambiente e delle tradizioni.
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Contatta C-way 
Incoming Liguria 
Lun-Ven ore 09-13 / 14-18
tel. 010 2345666 
scuole@c-way.it

Perché viaggiare con 
C-way, Incoming Liguria

Indice:
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Le visite guidate
Per tutti i livelli scolari, sconsigliata fascia pre-scolare.

1  Visita guidata 
 1h30
La guida illustrerà le 
vasche del primo piano 
dell’Acquario e il piano 
superiore del Padiglione 
Cetacei con breve 
introduzione al resto del 
percorso che sarà visitato in 
autonomia.
Min. 15 max 30

2  Visita guidata 
 2h30 
Prevede accompagnamento 
lungo tutto il percorso 
espositivo della struttura.
Min. 15 max 30

3  Visita speciale a 
bordo vasca 2h30
Illustrazione delle più 
importanti aree espositive e 
osservazione dei principali 
ospiti dell’Acquario, unita 
all’opportunità di accedere ad 
alcune aree “dietro le quinte”.
Min 15 max 25

Acquario di Genova

L’Acquario di Genova accoglie gli studenti con un percorso 
ricco di scenografie immersive, installazioni digitali e attività 
coinvolgenti.
Fatevi stupire dai super poteri di Madre Natura 
all’Acquario di Genova!

Prezzi a studente 
Ingresso: € 12
Supplemento visita guidata 1h30 (italiano)*: € 4 
Supplemento visita guidata 2h30 (italiano)*: € 5 
Supplemento visita guidata speciale 
a bordo vasca 2h30: € 5

Gratuità per insegnanti: 
2 ogni 15 studenti

*Supplemento servizio in lingua € 1

Un mondo di emozioni
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Offerta speciale 
di bassa stagione 
dal 01/09 al 31/03
Ingresso + visita guidata 1h30

solo € 13 anziché € 16

Ingresso + visita guidata 2h30
solo € 14 anziché € 17

Ingresso + attività didattica*
solo € 15** anziché € 16,50

* Escluso “Chimic-a-mare”

** € 14 per fascia prescolare

Le attività didattiche
Approfondimenti tematici: lungo il percorso espositivo.
Laboratori: nella tranquillità di aree dedicate ed attrezzate.
Di seguito una selezione delle principali attività didattiche. Per dettagli sull’offerta completa richiedi il 
catalogo dell’Acquario “Impara dalla Natura” o scaricalo dal sito www.c-way.it 

Tipologia Attività N° studenti Prezzo a studente Durata PROMOmin max

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Laboratori
Chimic-a-mare

15 25
€ 8 3h

Bassa stagione:
€ 15 anziché € 16,5

ingresso incluso

Il mondo degli invertebrati € 4,5 1h30

Percorsi
tematici

L’Oceano Mondiale, patrimonio di biodiversità
15 30 € 4,5 1h30Animali marini pericolosi

I “Superpoteri della Natura” - NOVITÀ 2018-2019
Percorso
speciale Architetti di Natura 15 25 € 4,5 1h30

FASCIA PRESCOLARE
Laboratori Il laboratorio dei piccoli: la prima scoperta del 

mondo marino 15 20 € 3,5 1h Bassa stagione: 
€ 14 anziché 15,5 
ingresso inclusoPercorsi

tematici Il percorso dei piccoli: un mondo di differenze 15 20 € 3,5 1h

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Laboratori
Il mondo degli invertebrati

15 25 € 4,5 1h30

Bassa stagione:
€ 15 anziché € 16,5

ingresso incluso

Scienziati per caso

Percorsi
tematici

Il clima sta cambiando
15 30 € 4,5 1h30Sulle orme di Darwin

I “Superpoteri della Natura” - NOVITÀ 2018-2019
Percorso
speciale Architetti di Natura 15 25 € 4,5 1h30

SCUOLA PRIMARIA

Laboratori
Il mondo degli invertebrati

15 25 € 4,5 1h30
Bassa stagione:

€ 15 anziché € 16,5
ingresso incluso

Scienziati per caso (solo 2° ciclo)

Percorsi
tematici

Predatori e prede
15 30 € 4,5 1h30Il mimetismo. Un gioco di forme e colori

I “Superpoteri della Natura” - NOVITÀ 2018-2019
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Le visite guidate
Per tutti i livelli scolari, sconsigliata fascia pre-scolare.

1  La Visita guidata 
“GALATTICA”! 1h00
Un percorso guidato 
dall’età del remo all’età 
della vela, attraverso la 
storia della città di Genova, 
dalle origini a Cristoforo 
Colombo e al Secolo d’Oro 
dei Genovesi.
Comprende il pian terreno e 
il primo piano. 
Min. 20 max 30
Disponibile solo da settembre a 
marzo.

2  Visita guidata 
1h30 
Un percorso guidato 
dall’età del remo all’avvento 
della navigazione a vapore, 
attraverso la storia della 
città di Genova dalle origini 
alla fine della Repubblica e 
all’annessione al Regno di 
Sardegna.
Comprende il pian terreno 
e i primi due piani.
Min. 15 max 30

3  Visita guidata 
2h30 
È il percorso guidato più 
completo! prevede una 
prima parte identica alla 
visita guidata da 1h30 e 
prosegue al terzo piano 
con la visita guidata 
al Transatlantico, nella 
fantastica sezione dedicata 
all’immigrazione italiana via 
mare, nel cuore del MEM, 
Memoria e Migrazioni.
Min. 15 max 30

NOVITÀ!

Galata Museo del Mare

Un allestimento coinvolgente e innovativo: le fedeli ricostruzioni di una galea del 
‘600, di un brigantino-goletta dell’800, la suggestiva”Sala Tempesta” in 4D, 
la sezione permanente “MeM Memorie e Migrazioni” e oltre 4300 oggetti 
originali raccontano l’affascinante rapporto dell’uomo con il mare.

Prezzi a studente
Ingresso Galata: € 5,5
Ingresso Galata + Sommergibile (Scuola secondaria): € 7,5
Supplemento visita guidata 1h30 (italiano)*: € 4 
Supplemento visita guidata 2h30 (italiano): € 5 
Attività didattiche: da € 3,5 a € 6 (vedi pag. 7)

Gratuità per insegnanti: 
2 ogni 15 studenti

*Supplemento servizio
in lingua € 1

Il più grande museo marittimo del Mediterraneo



 .
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Le visite guidate
Per tutti i livelli scolari, sconsigliata fascia pre-scolare.

Offerta speciale 
di bassa stagione 
dal 01/09 al 31/03

Le attività didattiche
Laboratori: si svolgono in parte lungo il percorso espositivo e in parte in aree dedicate ed attrezzate.
Percorsi tematici: si svolgono lungo il percorso espositivo con la partecipazione attiva degli studenti.
Percorso speciale: è la combinazione di una attività didattica a scelta tra quelle proposte (escluso “Vicini vicini” 
e “Sauro S518”) e la visita libera al percorso museale, “tracciata” e strutturata dal Dipartimento Scientifico.
Di seguito una selezione delle principali attività didattiche. Richiedi l’offerta completa a C-way.

Ingresso + visita guidata”GALATTICA” 1h00

solo € 6 a studente

Ingresso + visita guidata 1h30

solo € 7,5 anziché € 9,5

Ingresso + visita guidata 2h30
solo € 8,5 anziché € 10,5

FASCIA PRESCOLARE (2-5 anni)

Laboratori La campana perduta
15 20 € 3,5 1h

€ 7 anzichè € 9
Ingresso inclusoTutti a bordo con l’Ammiraglio Colombo!

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Laboratori

Il mondo in una mano

15 25
€ 4,5

1h30

€ 8 anzichè € 10
Ingresso inclusoSaluti dall’Oceano

Sauro S518 € 6 € 10 anzichè € 11,5 
Ingresso incluso

Percorsi
tematici

Colombo e le maggiori esplorazioni geografiche
15 25 € 4

1h30 € 8 anzichè € 9,5
Ingresso inclusoMEM Viaggi da migranti 2h

Percorso
speciale

A spasso per il Museo - NOVITÀ 2018-2019
(Solo in bassa stagione) 15 25 -- 2h30 ca.

€ 7
 Ingresso incluso

SCUOLA PRIMARIA

Laboratori

L’ora in mare: che ora fai?

15 25
€ 4,5

1h30

€ 8 anzichè € 10
Ingresso inclusoNavigare nell’arte

Valigie di cartone

Vicini vicini negli abissi marini € 6 € 10 anzichè € 11,5 
Ingresso incluso

Percorsi
tematici

Monta e casca: la dura vita a bordo della Galea
15 25 € 4 1h30

€ 8 anzichè € 9,5 
Ingresso inclusoAgilitygame

Percorso
speciale

A spasso per il Museo - NOVITÀ 2018-2019
(Solo in bassa stagione) 15 25 -- 2h30 ca.

€ 7
 Ingresso incluso

Tipologia Attività N° studenti Prezzo a studente Durata PROMO
SET/MARmin max

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Laboratori
Saluti dall’Oceano

15 25
€ 4,5

1h30

€ 8 anzichè € 10
Ingresso incluso

Sauro S518 € 6 € 10 anzichè € 11,5 
Ingresso incluso

Percorsi
tematici

Miraggio America: emigrazione ed immigrazione
15 25 € 4 1h30

€ 8 anzichè € 9,5
Ingresso inclusoColombo e le maggiori esplorazioni geografiche

Percorso
speciale

A spasso per il Museo - NOVITÀ 2018-2019
(Solo in bassa stagione) 15 25 -- 2h30 ca.

€ 7
 Ingresso incluso

NOVITÀ!

Foto: Circolo Unitre



8 Dialogo nel buio

Un percorso fuori dal comune, dove non c’è niente da vedere ma molto da 
imparare!
Accompagnati a piccoli gruppi da guide non vedenti, i visitatori attraversano 
ambienti bui che, in completa sicurezza, riproducono situazioni di vita quotidiana, 
nei quali occorre imparare a “vedere” attraverso 
il tatto, l’udito, l’olfatto e il gusto. 

Prezzi a studente 
Visita accompagnata al percorso: € 5,5
(attività didattica di supporto inclusa*)

Gratuità per insegnanti: 
2 ogni 15 studenti

Una mostra percorso sensoriale,
dove i visitatori compiono un viaggio 
in totale assenza di luce.

Modalità di visita per le scuole 
e attività di supporto*
Le classi, dopo l’accoglienza, verranno divise in gruppi di soli 5/7 
partecipanti che partendo scaglionati ogni 15 minuti effettueranno 
l’esperienza/percorso accompagnati da una guida non vedente. 
La visita al percorso sarà preceduta (o seguita) dall’attività didattica 
di supporto “Codici segreti: scrivere e leggere senza lettere…”, 
svolta fuori dal percorso espositivo, con la quale i partecipanti saranno 
invitati a riflettere sul concetto di lettura e scrittura, senza la possibilità 
di vedere.  

Tipologia N° studenti Prezzo a 
studente* Durata Orarimin

SCUOLA PRIMARIA
Ingresso + attività didattica 15 € 5,5 45 min 9:30, 11:30, 14:30

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Ingresso + attività didattica 15 € 5,5 45 min 9:30, 11:30, 14:30

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
Ingresso + attività didattica 15 € 5,5 45 min 9:30, 11:30, 14:30



Bigo 
Ascensore 

Panoramico
Una straordinaria vista aerea su Genova

Biosfera
Una foresta tropicale sul mare
La Biosfera è la scenografica struttura sferica di vetro e acciaio situata nel Porto Antico di 
Genova, progettata dall’architetto Renzo Piano. E’ una “goccia” di acciaio e vetro, un luogo 
dove imparare a conoscere la fauna e la flora delle foreste tropicali, delicati ecosistemi 
minacciati dallo sfruttamento umano. Potrai osservare da vicino oltre 150 specie, ammirare 
la loro fragile bellezza e comprendere come la loro sopravvivenza dipenda anche da te.

L’ascensore panoramico Bigo è situato nell’area del Porto Antico vicino all’Acquario di 
Genova. Progettato dall’architetto Renzo Piano, offre una straordinaria prospettiva aerea 

di uno dei più estesi centri storici d’Europa. La cabina dell’ascensore sale a 40 metri di 
altezza e ruota a 360°, offrendo un’ampia visuale su porto e città. È dotata di sistema audio 

multilingua (italiano, inglese, francese e tedesco) per raccontare al visitatore le bellezze di Genova. 

FASCIA PRESCOLARE
Ingresso* € 3,5 20 min Ogni 30’ da 10:00 a 18:00 - max 30 pers.

SCUOLA PRIMARIA
Ingresso* € 3,5 20 min Ogni 30’ da 10:00 a 18:00 - max 30 pers.

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Ingresso* € 3,5 20 min Ogni 30’ da 10:00 a 18:00 - max 30 pers.

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
Ingresso* € 3,5 20 min Ogni 30’ da 10:00 a 18:00 - max 30 pers.

Tipologia Prezzo a 
studente Durata Orari

*Gratuità per insegnanti: 2 ogni 15 studenti

FASCIA PRESCOLARE
Ingresso* € 3 20 min Ogni 30’ da 10:00 a 18:00 - max 50 persone

SCUOLA PRIMARIA
Ingresso* € 3 20 min Ogni 30’ da 10:00 a 18:00 - max 50 persone

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
Ingresso* € 3 20 min Ogni 30’ da 10:00 a 18:00 - max 50 persone

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Ingresso* € 3 20 min Ogni 30’ da 10:00 a 18:00 - max 50 persone

Tipologia Prezzo a studente Durata Orari

*Gratuità per insegnanti: 2 ogni 15 studenti
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L’offerta didattica
1  Animazioni 

Le animazioni sono 
esperienze di gruppo riservate 
ai più piccoli che prevedono 
un approfondimento ludico di 
un tema specifico.
Min. 15 max 20

2  Visite guidate 
Insieme ad un animatore 
scientifico scoprirete cosa vi 
riserva il percorso espositivo
Min. 15 max 25

3  Exhibit Lab 
Interagendo con gli elementi 
presenti nelle sale, esplorerete 
un percorso appositamente 
progettato per sviluppare le 
competenze, risvegliare i sensi 
e scoprire la scienza.
Min. 15 max 25

4  Laboratorio
Attività educative e didattiche 
per sperimentare in prima 
persona la scienza e le nuove 
tecnologie.
Min 15 max 25

È un luogo d’intrattenimento educativo dedicato ai bambini e ragazzi dai
2 ai 13 anni, situato nell’Area del Porto Antico di Genova, a pochi passi dal Bigo e 
dall’Acquario di Genova. Con una superficie di circa 2000 metri quadrati e 50 Exihibit 
multimediali e interattivi, la struttura è una vera e propria officina di esperienze. 

Chiusura annuale: 
dal 17/09/2018 al 05/10/2018 
Chiusura settimanale:
lunedì (escl. festivi e mesi di aprile, maggio e agosto).

Prezzi a studente 
Ingresso (visita con insegnante): € 4,5
Ingresso con animazione (3 anni): da € 4,5 a € 7 
Visita guidata 1h20: da € 6 a € 7 
Attività didattiche: da € 3,5 a € 4
Attenzione! É previsto l’obbligo di calze antiscivolo per tutti i giovani visitatori

Gratuità per insegnanti: 
2 ogni 15 studenti

La città dei bambini 
e dei ragazzi



11

Scuola dell’infanzia
Ingresso spazio 3/5 anni + laboratorio:  € 7 anziché € 8

Scuola primaria e secondaria di I grado

Ingresso + laboratorio:   € 7,5 anziché € 8,5
Ingresso + Exhibit Lab   € 7,5 anziché € 8
Visita guidata + laboratorio:   € 9 anziché € 10
Visita guidata + Exhibit Lab:   € 9 anziché € 9,5
2 laboratori:    € 7 anziché € 8
1 laboratorio + Exhibit Lab:   € 7 anziché € 7,5

FASCIA PRESCOLARE
Animazioni

(3 anni)
Bolle di Sapone

15 20
Compresa nel prezzo. 

Supplemento € 2,5
ad aprile e a maggio

20’ all’interno 
di 1h20 di 

visita
10:00, 11:30, 

13:30, 15:00, 16:30Da un senso all’altro - NOVITÀ 2018-2019

Laboratori 
(4-5 anni)

Baby Math

15 25 € 3,5 1h 10:00, 11:30 
13:30, 15:00

Bolle di sapone
Prove di volo - NOVITÀ 2018-2019
Gnam! É pronto in tavola - NOVITÀ 2018-2019

SCUOLA PRIMARIA
Visita 

guidata 15 25
€ 7 (marzo-agosto) 

€ 6 (sett.-feb.) 1h20 10:00, 11:30
13:30, 15:00, 16:30

Exhibit Lab
Il formicaio

15 25 € 3,5 1h20 10:00, 11:30
13:30, 15:00

Luci e specchi
Naturalmente nascosti - NOVITÀ 2018-2019
Tinkering Lab: pensa, fai, impara - NOVITÀ 2018-2019

Laboratori
Coding Lab: sviluppiamo la nostra prima app!   (8-10 anni)

15 25 € 4 1h20 10:00, 11:30
13:30, 15:00, 16:30

Bits & Bubbles - NOVITÀ 2018-2019  (8-10 anni)
Kids Math
Professione scienziato - NOVITÀ 2018-2019  (8-10 anni)

Tipologia Attività N° studenti Prezzo a 
studente Durata Orarimin max

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Visita 

guidata 15 25
€ 7 (marzo-agosto) 

€ 6 (sett.-feb.) 1h20 10:00, 11:30
13:30, 15:00, 16:30

Exhibit Lab
Luce specchi e illusioni ottiche

15 25 € 3,5 1h20 10:00, 11:30
13:30, 1500

Tinkering Lab: pensa, fai, impara
Weportv: facciamo insieme la TV!

Laboratori
Scienza in cucina

15 25 € 4 1h20 10:00, 11:30
13:30, 15:00, 16:30

Young Math  (11-13 anni)
Il gioco dell’oca delle particelle - NOVITÀ 2018-2019
Micro Safari - NOVITÀ 2018-2019 

Le attività didattiche
Di seguito una selezione delle principali attività didattiche. Richiedi l’offerta completa a C-way.

Offerta speciale 
di bassa stagione
dal 01/09 al 28/02



12 A tu per tu con squali e delfini!
Vi proponiamo esperienze uniche ed irripetibili, avventure da vivere con i compagni  
di classe, per costruire insieme ricordi da conservare per sempre! Solo noi possiamo 
proporti attività di puro edutainment e team building che renderanno il vostro 
soggiorno didattico in Liguria veramente indimenticabile!

Il Santuario Pelagos è 
un’Area Specialmente 
Protetta d’Importanza 
Mediterranea compresa 
fra Francia, Corsica, 
Liguria e Toscana, nata 
con l’obiettivo di 
tutelare i Cetacei che 
vivono nelle sue acque. 
È dal Porto Antico di 
Genova che partono 
battelli per questa 
escursione della durata 
di 4h, adatta ad un 

pubblico di qualsiasi età, 
purchè amante della 
natura e dell’avventura! 
Vivere l’emozione di 
osservare le balene e i 
delfini nel loro habitat 
naturale è un’emozione 
impareggiabile!

   Whale Watching nel Santuario Pelagos! 

Ore 13 partenza dal molo a 
pochi passi dall’Acquario ed 
inizio dell’avventura. Dopo 
30 min. ca. di navigazione 
verso il mare aperto inizia 
la fase di avvistamento 
sotto la guida esperta di 
un biologo marino che 
racconterà i dettagli della vita 
di questi incredibili animali, 
risponderà a tutte le curiosità 

dei partecipanti e illustrerà 
il codice di comportamento 
corretto per osservare i 
cetacei senza disturbarli! 
Ore 17 ca. rientro a 
Genova e fine attività.

Tariffa a studente:  
€ 22,5 
(min. 50 studenti paganti/gruppo)

Accompagnatori € 25

La quota include: 
escursione di mezza 
giornata in battello in 
partenza da Genova. 
Gratuità:  
1 ogni 15 paganti*
(*calcolati a partire dai 40 paganti)

È richiesto abbigliamento 
e calzature comode.  
Da portare con sé: 
attrezzatura foto-video, 

binocoli! 
Validità del programma: 
tutto l’anno (su richiesta)

In caso di condizioni meteomarine 
avverse, il comandante può 
decidere di annullare la partenza 
anche il giorno stesso! In questo 
caso verrà rimborsato l’intero 
importo versato.

Il programma

1
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Ore 21.00 Appuntamento 
all’Acquario di Genova 
e incontro con l’esperto, 
(guida biologa autorizzata). 
Inizio della visita notturna 
accompagnata. Attività 
ludico-didattiche a tema. 
Allestimento angolo notte 
davanti alla vasca degli 
squali e pernottamento. 

Alla mattina prima 
colazione e visita di 
alcune vasche. 

Ore 9.00 fine attività
Tariffa a studente: € 80 
(min.25 max 35 partecipanti/
notte/classe)

Gratuità insegnanti: 1 
ogni 25 studenti

La quota include: 
visita guidata notturna 
dell’Acquario - servizio 
guida, attività ludico-
didattiche a tema nel 
corso della serata - 
pernottamento davanti alla 
vasca degli squali - prima 
colazione presso punto 
ristoro convenzionato.

L’attività è consigliata 
ai ragazzi amanti 
dell’avventura e 
capaci di adattarsi alle 
particolari condizioni 
notturne dell’ambiente: 
pernottamento su 
semplici brandine da 
campeggio rialzate da 
terra; permanenza di rumori 
dovuti al funzionamento 
delle pompe e degli 
impianti di gestione 
delle vasche espositive; 
illuminazione del percorso a 
partire dalle ore 6.00. 

È richiesto un 
abbigliamento comodo ed 
in inverno caldo (maglietta, 
felpa, pile, pantaloni 
lunghi, calze e scarpe da 
ginnastica). 

Da portare con sé: sacco 
a pelo (eventuale cuscino), 
necessario per la notte e per 
l’igiene personale.

  Notte con gli squali2
Festeggiare insieme alla classe in 
modo unico e originale l’inizio o la 

fine dell’anno scolastico? Oppure 
sperimentare “ l’avventura” di 

una notte passata all’interno 
dell’Acquario di Genova, 
dormendo in sacco a pelo di 
fronte alla vasca degli squali?

L’attività ideata esclusivamente 
per le primarie e secondarie di 
I grado, vi consentirà di scoprire i 
comportamenti notturni degli animali 
ospiti dell’Acquario di Genova e di 
passare la notte di fronte agli exhibit 
più spettacolari della struttura.

Il programma

Non perdere 
l’occasione! 
Contatta subito il 
nostro Ufficio Booking 
via mail a scuole@c-way.it 
e verifica la reale disponibilità 
precisando: 
• nome dell’Istituto 
• livello scolastico
• numero componenti
• periodo di interesse.
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Conoscere 
ed esplorare 
Genova
Genova è una città che stupisce per le sue  
bellezze, a volte nascoste, i magnifici scorci  
e l’originale skyline…
…scoprirla a bordo di un trenino, in battello o accompagnati 
da una guida turistica locale è un’esperienza fantastica ed educativa! 
Chiedi consiglio al nostro Staff!

1  Genova  
dal mare,  
in battello 
Il giro in battello 
vi permetterà di 
godere da una 
prospettiva privilegiata 
dell’incantevole 
panorama di Genova 
“LA SUPERBA”, dal 
Porto Antico.  
Durata 1h10
Tariffa a studente: € 5 

4  Genova-city 
tour a bordo 
del trenino 
Pippo
A bordo di trenino 
turistico su gomma 
scoprirete luoghi, 
particolari e curiosità 
che hanno segnato 
la storia della città. In 
partenza dalla piazza 
antistante l’Acquario. 
Durata 45 min. ca.

Tariffa a studente: 
a partire da € 4

2  La Lanterna di 
Genova
Ingresso e visita guidata 
al monumento simbolo 
di Genova.
La Lanterna è il faro più 
alto del Mediterraneo 
ed è stato nei secoli 
torre di segnalazioni 
e di guardia armata, 
palcoscenico di 
funamboli e prigione.
La sommità si trova a 
117 metri sul livello 
del mare. La sua ottica 
rotante proietta luce 
sino a 57 km di distanza.

Durata 1h30

Tariffa a studente: € 10 

3  Visita 
guidata 
a Palazzo 
Ducale e Torre 
Grimaldina
Per oltre cinque secoli 
fu la sede del Governo 
della Repubblica di 
Genova. Posto nel cuore 
del centro storico della 
città, conserva le tracce 
della sua lunga storia 
e della magnificenza 
dei dogi genovesi. Dalla 
Torre Grimaldina, sede 
delle segrete del palazzo, 
è possibile godere di uno 
splendido panorama a 
360° della città e del porto.
Durata 1h

Tariffa a studente: € 4
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1  Musica e Poesia
Da Paganini a Fabrizio 
De André, da Petrarca a 
Montale passando per 
Goffredo Mameli.

2  Economia 
“Dalla città dei mercanti 
medievali al lusso 
dei Banchieri del 
Rinascimento”: da Palazzo 
San Giorgio al Palazzo della 
Borsa di Piazza De Ferrari. 
Un tour dal mercante al 
banchiere moderno.

3  Percorso 
Interattivo
Visita coinvolgente e 
interattiva nel corso della 
quale i ragazzi, divisi 
in 2 squadre dovranno 
superare quiz e giochi di 
osservazione, diventando 
dei veri “detective della 
storia”.

Visite guidate 
a mostre e
Palazzi Storici
 Palazzo Ducale ogni 
anno diventa location d’ec-
cezione di importanti mostre 
d’arte. Guide esperte e cer-
tificate modulano le visite in 
modo da stimolare la curiosità 
e l’interesse degli studenti! 
Da non perdere “Paganini 
Rockstar - La mostra”. 
19/10/2018 - 10/03/2019

1

4 Palazzo Spinola di 
Pellicceria, inserito nella 
lista dei Rolli di Genova, 
divenuti Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO, è un 
edificio cinquecentesco che 
conserva intatta l’atmosfera 
dell’epoca. Ospita al suo 
interno opere di Rubens, Van 
Dyck, Grechetto.

 2 Palazzo Rosso, Palazzo 
Bianco e il piano nobile di 
Palazzo Tursi in Via Garibaldi 
espongono collezioni d’arte 
ed arredi storici eccezionali. 
A Palazzo Tursi è visibile il 
violino di Niccolò Paganini 
e la Maddalena Penitente di 
Antonio Canova.

 3 Palazzo Reale, 
il più vasto complesso 
architettonico sei-
settecentesco a Genova. 
Ha conservato intatti i suoi 
interni di rappresentanza, 
dove sono esposte opere dei 
migliori artisti genovesi del 
Seicento insieme a capolavori 
di Bassano, Tintoretto, Luca 
Giordano, Anton Van Dyck, 
Ferdinand Voet e Guercino. 

Tariffe a partire da: 
€ 75/guida 
(max 25 partecipanti/guida)

5  Tour a piedi con guida turistica
Guide turistiche professioniste del settore, competenti e coinvolgenti vi 
guideranno, trasformando il tour in una vera esperienza edutainment!
Scegli tour, durata e tematica adatti al tuo gruppo nella pagina seguente.

Genova per voi, il primo approccio alla città - 1h30 
3 tour guidati adatti al gruppo che visita Genova per la prima volta. 
Tariffa a partire da: € 115/guida

I percorsi tematici - 2h 
3 tour tematici dedicati a chi ha già visitato la città e vuole approfondirne un aspetto 
particolare. 
Tariffa a partire da: € 127/guida

1  La città 
medievale
I celebri “carruggi” di 
uno dei centri storici più 
vasti e meglio conservati 
d’Europa ed alcuni dei 
suoi monumenti più 
rappresentativi. 

2  I Palazzi dei 
Rolli, Patrimonio 
Unesco 
Visita degli atrii di alcuni 
palazzi UNESCO in Via 
Garibaldi: i famosi “Rolli”.

3  Genova 
verticale 
Percorso guidato dal 
Porto Antico a via 
Garibaldi, fino al punto 
panoramico più famoso 
in città, Castelletto.



16

Guide turistiche e ambientali abilitate e di 
comprovata esperienza vi accompagneranno alla 
scoperta di un paesaggio unico, ricco di storia e 
di bellezza!

Le escursioni selezionate hanno un grado di 
difficoltà che va da facile al medio: 

• i percorsi facili sono adatti a tutti.

• i percorsi medi sono indicati a partire dal 2° ciclo 
della scuola primaria (in taluni casi però solo per le 
secondarie).

Per effettuare le escursioni non è necessaria 
attrezzatura specifica, ma un abbigliamento  
pratico e calzature comode (scarpe da ginnastica  
o da trekking).

Attenzione! Le tariffe indicate si intendono  
valide per gruppi di min. 25 persone paganti.

Gratuità per insegnanti:  
2 ogni 15 studenti 
(Salvo dove diversamente indicato)

 
Consultate il sito  
www.c-way.it  
per scoprire tutte le offerte speciali!

Escursioni  
in Liguria
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4  Da Santa 
Margherita a 
Portofino
Appuntamento con 
la guida a Santa 
Margherita Ligure e da 
qui inizio del percorso 
che vi condurrà a piedi 
al fantastico borgo di 
Portofino percorrendo 
il Sentiero dei baci 
di Paraggi. Pranzo al 
sacco presso l’Area 
pic-nic di S. Antonio di 
Niasca. Visita al borgo 
di Portofino e rientro 
a Santa Margherita in 
battello. 

Grado di difficoltà: 
facile (adatto a tutti)

Cammino effettivo: 
3h – 7 Km

Costo programma  
a studente: € 14,5

La quota comprende:  
- Guida naturalistica - 
- Battello Portofino/
Santa Margherita

Validità del programma: 
tutto l’anno 
(su richiesta da Novembre a 
Febbraio)

2  Da Camogli 
a San Fruttuoso
Appuntamento con la 
guida a Recco. Da qui 
con Vs. pullman si sale a 
Ruta di Camogli da dove 
ha inizio l’escursione 
lungo il sentiero che 
porta, tra boschi misti, 
leccete e macchia 
mediterranea, fino al 
magnifico borgo di San 
Fruttuoso.  
Di fronte alla spettacolare 
Abbazia di San Fruttuoso, 
sosta per il pranzo al 
sacco. Nel pomeriggio 
rientro in battello a 
Camogli.

Grado di difficoltà: 
medio (a partire dal II 
ciclo primaria)

Cammino effettivo:  
2h e 1/2 – 4 Km

Costo programma  
a studente: € 16

La quota comprende: 
- Guida naturalistica  
- Battello San Fruttuoso/ 
 Camogli

Validità del programma: 
tutto l’anno

3  Da San 
Fruttuoso  
a Portofino
Appuntamento 
a Camogli con la 
guida naturalistica. 
Trasferimento in battello 
a San Fruttuoso, e 
visita alla millenaria 
Abbazia. Proseguimento 
dell’escursione con 
pranzo al sacco lungo 
il magnifico percorso 
naturalistico che vi 
condurrà al borgo 
di Portofino. Sosta 
a Portofino e rientro 
in battello a Santa 
Margherita Ligure. 

Grado di difficoltà: 
medio (a partire da 
secondaria di I grado)

Cammino effettivo:  
2h e 1/2 – 4 Km

Costo programma  
a studente: € 25

La quota comprende: 
- Guida naturalistica   
- Battello Camogli/San  
 Fruttuoso 
- Battello Portofino/Santa  
 Margherita 
- Ingresso all’Abbazia  
 di San Fruttuoso

Validità del programma: 
tutto l’anno 
(su richiesta da Novembre a 
Febbraio)

1  Da Santa 
Margherita Ligure 
a Portofino lungo 
la Valle dei Mulini
Interessante escursione 
tra oliveti, castagneti, 
giardini fioriti e magnifici 
scorci panoramici. 
Partenza da Santa 
Margherita Ligure, da 
dove si raggiunge la 
Valle dei Mulini. Pranzo al 
sacco presso l’area sosta 
del Mulino Gassetta. 
Nel pomeriggio si 
raggiunge il rinomato 
borgo di Portofino. 
Rientro in battello a Santa 
Margherita Ligure.

Grado di difficoltà:  
facile (adatto a tutti)

Cammino effettivo:  
2h e 1/2 – 5 Km

Costo programma  
a studente: € 14,5

La quota comprende: 
- Guida naturalistica  
- Battello Portofino/ 
 Santa Margherita 

Validità del 
programma: 
tutto l’anno
(su richiesta da
Novembre
 a Febbraio)

Il Parco Naturale Regionale di Portofino
Una rete di oltre 80 km di sentieri permette passeggiate ed escursioni di diversa lunghezza e 
difficoltà, in un ambiente dalle caratteristiche geomorfologiche e microclimatiche uniche.
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1  I Borghi delle 
Cinque Terre
Un percorso alla 
scoperta del Parco 
Nazionale delle Cinque 
Terre, tra borghi 
arroccati sul mare, 
terrazzamenti dedicati 
alla coltivazione della 
vite e un mare da 
togliere il fiato.
Appuntamento presso 
stazione ferroviaria di 
Levanto (o La Spezia). 
Trasferimento in treno a 
Riomaggiore, e visita al 
borgo. Proseguimento 
in treno sino al 
borgo di Manarola. 
Passeggiata lungo un 
facile e panoramico 
sentiero. Pranzo al 
sacco. Trasferimento 
in treno a Vernazza o 
Monterosso al mare. 
Visita del borgo e 
tempo libero.

Grado di difficoltà: 
facile

Costo programma  
a studente a partire  
da: € 20,5

La quota comprende:  
- Guida naturalistica 
- Carta treno Cinque  
 Terre 1 giorno

Validità del programma: 
tutto l’anno

2  Tra i vigneti 
delle Cinque Terre
Uno dei sentieri più 
belli e che meglio 
rappresentano il Parco 
Nazionale delle Cinque 
Terre. Appuntamento 
a Levanto (o La Spezia) 
e proseguimento in 
treno sino a Corniglia. 
Visita al borgo. Da qui 
si prosegue, tra scorci 
panoramici mozzafiato, 
passando lungo i 
terrazzamenti coltivati 
a vite e si raggiunge 
il Santuario di Ns. 
Signora della Salute. 
Pranzo al sacco. Nel 
primo pomeriggio si 
raggiungerà Manarola, 
passando per Volastra. 
Da qui rientro in treno 
a Levanto o La Spezia.

Grado di difficoltà: 
medio, solo per le 
secondarie di II grado

Cammino effettivo: 3h

Costo programma  
a studente: 
- fino a 12 anni: € 14
- da 13 anni: € 18,5

La quota comprende:  
- Guida naturalistica  
- Biglietto treno per 
le tratte indicate in 
programma

Validità del programma: 
tutto l’anno

3  Porto Venere 
- Palmaria
Porto Venere è un 
pittoresco borgo che, 
dal 1997, insieme alle 
isole Palmaria, Tino, 
Tinetto ed alle Cinque 
Terre è uno dei siti 
Patrimonio dell’Umanità 
dell’UNESCO. Da 
qui in battello si può 
raggiungere l’isola 
Palmaria, la più grande 
delle tre isole del 
Golfo della Spezia, 
sito di grande valore 
paesaggistico, naturale e 
culturale.

Grado di difficoltà: 
medio, solo per la 
secondaria.

Costo programma a 
persona: € 21,5 

Gratuità: 1 insegnante 
ogni 25 studenti paganti

La quota comprende:  
- Guida naturalistica 
- Battello:
La Spezia/Portovenere
Palmaria/La Spezia

Validità del programma: 
da 30 Marzo a Ottobre

Il Parco Nazionale
delle Cinque Terre 

e Golfo dei Poeti

È con i suoi 3.860 ettari il parco nazionale più 
piccolo del Paese e allo stesso tempo il più 

densamente popolato, con circa 4.000 abitanti 
suddivisi in cinque borghi: Riomaggiore, 

Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso  
al Mare. Per l’unicità del suo territorio 

riconosciuta nel mondo intero è dal 1997  
Sito UNESCO Patrimonio dell‘Umanità.
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I sentieri da trekking ed escursionismo che si 
sviluppano nel ponente ligure regalano magnifici 
panorami a picco sul mare e consentono di 
raggiungere angoli nascosti nelle zone meno costiere: 
fantastici borghi, grotte e falesie e il più vasto dei 
parchi liguri, “Il Parco del Beigua”, dal novembre 
2015 UNESCO Global Geopark. 

3  Borgio (grotte) 
- Verezzi - Borgio 
(percorso ad anello)

Incontro con la guida 
nei pressi delle grotte 
di Borgio. 
Da qui, tra lecci, pini 
marittimi e carrubi, 
si risale il sentiero 
“Natura” raggiungendo 
le splendide borgate 
di Verezzi immerse in 
un ambiente agreste 
con splendida vista sul 
ponente ligure. Pranzo al 
sacco lungo il percorso e 
rientro a Borgio. 
È possibile abbinare 
l’escursione, alla visita 
alle Grotte (extra da € 6 
a studente) in mattinata.

Grado di difficoltà: 
medio

Costo programma:
-  fino a 25 studenti 
 € 160/guida
-  da 26 a 50 studenti 
 € 180/guida

La quota comprende: 
- Servizio guida 

turistica giornata 
intera

Validità del programma: 
tutto l’anno

4  Le Grotte 
di Toirano
Situate nell’entroterra 
ligure della Riviera di 
Ponente, a 14 km ca. 
da Loano, sono grotte 
tra le più conosciute 
d’Italia, di eccezionale 
interesse sia dal punto 
di vista geologico che 
paleontologico e oggetto 
di ricerca da parte di 
studiosi di tutto il mondo.

Grado di difficoltà: facile

Costo programma a 
persona: € 7

Gratuità:
1 insegnante ogni 10 
studenti paganti 

La quota comprende: 
- Ingresso e visita guidata 

alle Grotte di Toirano

Validità del programma: 
da Aprile a Settembre

1  Finalborgo e 
Varigotti
Originale e divertente 
percorso guidato alla 
scoperta di Finalborgo, 
uno dei “Borghi più 
Belli d’Italia”. Nel 
pomeriggio visita a 
Varigotti e percorso 
guidato lungo il Sentiero 
“dei cinque sensi” 
che dalla spiaggia 
conduce all’antica torre 
di avvistamento dei 
pirati. Un sentiero tra 
fasce e ulivi, che offre 
meravigliosi scorci 
panoramici sulla famosa 
Baia dei Saraceni.

 Grado di difficoltà: 
facile (adatto a primarie e 

secondarie di I grado).

Costo programma:
-  fino a 25 studenti 
 € 160/guida
-  da 26 a 50 studenti 
 € 180/guida

La quota comprende: 
- Servizio guida  

turistica giornata intera

Validità del programma: 
tutto l’anno

2  Albenga e la 
via Julia Augusta 
Appuntamento con la 
guida ad Albenga. Visita 
alla suggestiva Piazzetta 
dei Leoni e al Museo 
Navale Romano. Nel 
pomeriggio passeggiata 
storico-naturalistica 
lungo la necropoli 
romana e la prima parte 
della via Julia Augusta, 
di fronte all’isola 
Gallinara, dalla curiosa 
forma di tartaruga. 

Grado di difficoltà: 
facile

Costo programma:
-  fino a 25 studenti 
 € 160/guida
-  da 26 a 50 studenti 
 € 180/guida
La quota comprende: 
- Servizio guida  

turistica

Validità del programma: 
tutto l’anno
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Consultate il sito  
www.c-way.it  
per scoprire  

le Offerte Speciali 
e i “Best Sellers”!

Soggiorni in Liguria

Ecco una selezione di programmi 1 notte/2 giorni elaborati per Voi a titolo  
puramente indicativo. Scegliete la tematica che preferite oppure richiedeteci  
una proposta “ad hoc”. ll nostro team sarà lieto di elaborare per voi un  
programma personalizzato combinando e coordinando diverse visite guidate,  
escursioni e soggiorni, suggerendo il meglio per il vostro 
gruppo scolastico.

Programmi 1 notte/2 giorni

Tariffe valide per gruppi: 
min. 25 persone paganti 
Validità programma: tutto l’anno 
Gratuità per insegnanti: 1 ogni 25 studenti

1  Mare e Natura 
Genova e il Parco di Portofino - Le Cinque Terre. 

2  Arte e Cultura 
Genova, le icone, le mostre, il festival. 

3  Avventura ed Esplorazione 
Genova, Storie di uomini e di mare.
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Programma 1 notte / 2 giorni

1° giorno  
In mattinata: visita guidata al Galata Museo del Mare. 
Nel pomeriggio: visita guidata all’Acquario di Genova.
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno  
Opzione A - Il Parco di Portofino  
Escursione naturalistica da San Rocco di Camogli, a Porto 
Pidocchio sino allo splendido sito di Punta Chiappa, rientro in 
battello a Camogli e visita del borgo.

Opzione B - Il Parco delle Cinque Terre 
Escursione naturalistica alle Cinque Terre con visita ai borghi 
di Riomaggiore, Manarola, Vernazza o Monterosso. Rientro in 
treno a Levanto.

Opzione C - L’Abbazia di San Fruttuoso 
Da Santa Margherita Ligure, escursione naturalistica negli am-
bienti del Parco di Portofino per raggiungere a piedi il magnifico 
borgo di San Fruttuoso di Camogli. Ingresso e visita all’Abbazia. 
Rientro in battello a Santa Margherita Ligure e fine dei servizi.

La quota comprende: 
1 pernottamento con prima colazione in hotel - cena in hotel 
o ristorante convenzionato - pocket lunch per pasto del 2° 
giorno - ingresso e visita guidata 1h30 al Galata Museo del 
Mare - ingresso e visita guidata 1h30 all’Acquario di Genova 
- assicurazione assistenza spese mediche - bagaglio Allianz 
Global Assistance + 

• con Opzione A - Il Parco di Portofino:  
guida naturalistica giornata intera per escursione al Parco 
di Portofino - battello Punta Chiappa/Camogli solo andata

• con Opzione B - Il Parco delle Cinque Terre:  
guida naturalistica giornata intera alle Cinque Terre - 
biglietto del treno per la tratta prevista da programma

• con Opzione C - L’Abbazia di San Fruttuoso:  
guida naturalistica giornata intera per l’escursione a San 
Fruttuoso; ingresso all’Abbazia di San Fruttuoso - battello 
San Fruttuoso/Santa Margherita Ligure

1  Mare e Natura  
Genova e il Parco di Portofino; Genova e il Parco delle Cinque Terre; Genova e l’Abbazia di San Fruttuoso

Hotel 3 stelle a Genova a partire da € 85 a partire da € 95 a partire da € 89

Hotel 3 stelle  
a Lavagna / Cavi di Lavagna o limitrofo

a partire da € 69 a partire da € 79

Tipologia di alloggio Tariffa / studente in camera multipla
Opzione A Opzione B Opzione C

La quota non comprende: trasferimenti, pranzi (tranne dove indicato) - bevande ed extra
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Programma 1 notte / 2 giorni
1° giorno  
Tarda mattinata o pomeriggio: salita con ascensore 
panoramico Bigo. A seguire percorso tematico all’Acquario 
di Genova “I Superpoteri della Natura” - Novità 2018/19” e 
visita libera. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno  
Opzione A - Arte a Genova 
Visita guidata della città a piedi con guida turistica e ingresso con 
visita guidata alla Torre Grimaldina a Palazzo Ducale. Pranzo con menu 
pizza e pomeriggio a disposizione per approfondimenti individuali.

Opzione B - Mostre a Genova 
Visita guidata della città a piedi con guida turistica - pranzo 
con menu pizza e ingresso a Mostra. (fino al 14/10 Van Gogh 
Alive/Magazzini del Cotone; da 8/09 a 24/02 Fulvio Roiter 
Fotografie 1948-2007/Palazzo Ducale; da 19/10 a 10/03 
Paganini Rockstar - La mostra/Palazzo Ducale). 

Opzione C - Festival della Scienza 
Visita guidata della città, pranzo con menu pizza e giornata dedicata 
alle attività del Festival della Scienza a Genova dal 25/10 al 04/11.

La quota comprende: 
1 pernottamento con prima colazione in hotel - cena in 
hotel o ristorante convenzionato - ingresso all’Acquario di 
Genova - attività di percorso tematico in Acquario - salita 
con l’ascensore panoramico Bigo - 1 pranzo con menù pizza 
il secondo giorno - visita della città di Genova con guida 
turistica - assicurazione assistenza spese mediche - bagaglio 
Allianz Global Assistance +

• con Opzione A - Arte a Genova:  
ingresso e visita guidata alla Torre Grimaldina

• con Opzione B - Mostre a Genova: 
ingresso a una Mostra a scelta fra quelle proposte

• con Opzione C - Festival della Scienza:  
biglietto 1 gg Festival della Scienza (dal 25/10 al 
04/11/2018)

Hotel 3 stelle a Genova a partire da € 79 a partire da € 82

Hotel 3 stelle  
a Lavagna / Cavi di Lavagna o limitrofo

a partire da € 69 a partire da € 72

Tipologia di alloggio Tariffa / studente in camera multipla
Opzione A Opzione B Opzione C

La quota non comprende: trasferimenti, pranzi (tranne dove indicato) - bevande ed extra

2  Arte e cultura  
Genova, le icone, le mostre, il Festival della Scienza
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Consultate il sito  
www.c-way.it  
per scoprire  

tutte le offerte  
speciali!

Hotel 3 stelle a Genova a partire da € 84 a partire da € 98,5*

Hotel 3 stelle  
a Lavagna / Cavi di Lavagna o limitrofo

a partire da € 75 a partire da € 89*

Tariffa / studente in camera multipla
Tipologia di alloggio Opzione A Opzione B

3  Avventura ed Esplorazione  
Genova, Storie di Mare
Programma 1 notte / 2 giorni

1° giorno 
Opzione A - Storie di uomini in mare 
Ingresso e visita guidata (1h30) al Galata Museo del Mare, 
oppure approfondimento tematico (vedi proposte a pag. 7).
Pranzo in ristorante convenzionato e pomeriggio a 
disposizione per approfondimenti individuali.
 
Opzione B - Esperienza Whalewatching in battello
Avvistamento cetacei in battello con partenza dal Porto 
Antico alle ore 13.00. A conclusione, trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento. (Disponibile per minimo 50 
partecipanti).

2° giorno  
Ingresso e visita libera all’Acquario di Genova con 
approfondimento tematico a scelta tra quelli proposti a 
catalogo. Si consiglia I “Superpoteri della Natura” - NOVITÀ 
2018/2019 alla ricerca degli adattamenti adottati da 
plancton, pesci pelagici, cetacei, per sopravvivere in un 
ambiente ancora poco conosciuto dall’uomo. 
Pranzo in ristorante convenzionato.

La quota comprende: 
1 pernottamento con prima colazione in hotel e cena in hotel 
o ristorante convenzionato - ingresso all’Acquario di Genova 
con attività di percorso tematico - pranzo in ristorante il 2° 
giorno - assicurazione assistenza spese mediche - bagaglio 
Allianz Global Assistance.

• con Opzione A - Storie di uomini in mare:  
ingresso e visita guidata o approfondimento tematico al 
Galata Museo del Mare e pranzo del 1° giorno.

• con Opzione B - Escursione Whalewatching:  
escursione di avvistamento cetacei in battello (4h ca.)

La quota non comprende: trasferimenti, pranzi (tranne dove indicato) - bevande ed extra
*Solo per minimo 50 partecipanti



1  Ristorante/
Pizzeria  
A pochi passi da La 
Città dei bambini e dei 
ragazzi e a 10 min. da 
Acquario. Locale spazioso 
e personale super-
accogliente, offre soluzioni 
diverse dalla pizza al 
menu vegetariano, al 
piatto tipico.

Menù a partire da: € 9,5

La posizione strategica, la flessibilità, la gentilezza, il rapporto qualità/
prezzo, ecco i criteri con i quali abbiamo scelto i nostri partner del settore 
ristorativo.

Qui di seguito alcune delle proposte di menu ed interessanti NOVITÀ 
fast-food e di ristorazione “classica” all’interno dell’Acquario e al Galata 
Museo del Mare!

Contatta il ns. Ufficio Booking C-way per le tue 
prenotazioni, per consigli, suggerimenti e 
quotazioni “ad hoc”. 

Dove mangiare a Genova

4  Ristorante  
All’interno dell’Acquario 
sulla Nave Blu. In 
ambiente suggestivo 
il ristorante propone 
ai gruppi di studenti 
soluzioni di menu 
semplici e di qualità.

Menù a partire da: € 5,5

3  Fast food bar  
All’interno dell’Acquario 
lungo il percorso espositivo. 
Un appetitoso servizio fast 
food per una piacevole pausa 
pranzo con vista sulla città, 
ottimizzando i tempi e i costi.

Menù a partire da: € 7

2  Caffè/Bar  
Di fronte all’ascensore 
panoramico Bigo a pochi 
passi dall’Acquario. 
Luogo ideale per gustare 
una pizza o un buon 
piatto della cucina 
tradizionale, oppure 
ritirare il lunch box 
prima di una escursione. 
Servizio attento ed 
efficiente. 
Lunch box a partire da: € 6
Menù a partire da: € 8,5

5  Bar/
Ristorante  
Situato in Darsena, al 
piano terra del Galata 
Museo del Mare. 
Ambiente moderno 
con design ispirato al 
Sommergibile Nazario 
Sauro. Ottima soluzione 
per un veloce lunch in 
centro città.

Menù a partire da: € 5,5

Tariffe valide per gruppi di minimo 25 persone paganti
1 gratuità ogni 25 paganti



Come e dove prenotare
Visita il nostro sito web www.c-way.it 
Con una grafica rinnovata, dinamica e intuitiva il nostro sito è sempre più invitante e stimolante.

Prezzi
Tutti gli importi pubblicati nel presente catalogo sono espressi in euro, si 
intendono per persona (salvo dove diversamente specificato) e sono comprensivi 
di IVA (in vigore al momento della stampa e suscettibili di variazioni). I prezzi 
vengono applicati ai ragazzi delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di 
primo e secondo grado e agli insegnanti accompagnatori. In caso di eventuali altri 
accompagnatori verrà comunicata la migliore tariffa applicabile. Le quote sono 
valide dall’inizio al termine dell’anno scolastico (anno 2018/2019) esclusi periodi 
particolari, ponti e festività, e sono aggiornate al 20/07/18 quindi suscettibili di 
modifiche. Per bassa stagione si intende il periodo compreso tra Settembre e 
Marzo; per alta stagione si intende il periodo compreso tra Aprile e Agosto, salvo 
dove diversamente specificato. Attenzione alle promozioni di bassa stagione!

Gratuità per insegnanti
Per i servizi alberghieri e di ristorazione è prevista 1 gratuità ogni 25 studenti 
paganti mentre per i restanti servizi (se non diversamente specificato) sono 

previste 2 gratuità ogni 15 studenti. Non sono previste gratuità per la tassa 
di soggiorno, che dovrà essere pagata direttamente all’hotel per tutti i 

partecipanti (ove prevista).

Quota gestione pratica
Per ogni prenotazione dovrà essere versata, oltre all’importo dei Servizi 
prenotati, una quota di gestione pratica di € 15 totali. Fanno eccezione I servizi 
di biglietteria Costa Edutainment.

Deposito cauzionale
In alcune località gli alberghi richiederanno ai gruppi di studenti depositi
cauzionali al momento dell’arrivo a copertura di eventuali danni arrecati. 
Tale deposito verrà restituito nel caso in cui al momento della partenza non 
sussistano problemi causati dal comportamento dei partecipanti.

Assicurazioni
I programmi con pernottamento a catalogo prevedono l’inclusione
dell’assicurazione assistenza spese mediche-bagaglio (vedi pagina 30); 
inoltre si potranno acquistare polizze integrative/facoltative. 

Informazioni utili

Richiedi un preventivo 
e prenota online!
Richiedere un preventivo e fare una prenotazione è ancora più 
semplice e veloce! 
Compila online la tua richiesta e sarai contattato dal nostro staff 
nella modalità da te scelta. 

Contatta il ns. Booking 
Il nostro team è a tua disposizione Lun-Ven ore 09-13 / 14-18
tel. 010 2345666 scuole@c-way.it

Sfoglia il catalogo online 
Scuola 2018>19
Ovunque tu sia, scaricalo e condividilo.

Consulta online i nostri 
“Best Sellers”
Una selezione delle attività di maggiore successo, che ti aiuterà ad 
orientarti fra la ricca offerta disponibile, cogliere suggerimenti, trovare 
soluzioni e scoprire le offerte speciali!
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1. FONTI LEGILSATIVE 
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi 
da fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata 
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 Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 
settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive modificazioni.

2. AUTORIZZAZIONI 
I pacchetti turistici oggetto del contratto sono organizzati 
dall’operatore C-way S.r.l., Ponte degli Spinola s.n., 16128 
Genova - Autorizzazione della Provincia n. 205/40078 del 
09/06/2000. Polizza assicurativa UNIPOL SAI Assicurazioni n. 
4093265/5 per un massimale di Euro 2.065.828,00.

3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto si intende per: 
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combi-
nazione degli elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in 
nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi 
pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare 
pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un 
corrispettivo forfetario; 
c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessiona-
rio di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da 
nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per 
la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente 
principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un 
pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti 
turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto 
compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno 
due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in ven-
dita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore 
ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente 
almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici 
non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che 
costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 
84 Cod. Cons.). Il consumatore ha diritto di ricevere copia del 
contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli artt. 85 
e 86 Cod. Cons.), che costituisce anche documento per acce-
dere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 20 delle 
presenti Condizioni Generali di Contratto.

5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA 
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel 
programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi 
obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del 
programma fuori catalogo sono: estremi dell’autorizzazione 
amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. dell’organizzatore; 
estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; perio-
do di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; 
modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 89 
Cod. Cons.); parametri e criteri di adeguamento del prezzo del 
viaggio (Art. 90 Cod. Cons.). L’organizzatore inoltre informerà 
i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i nei tempi 
e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005.

6. PRENOTAZIONI 
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposi-
to modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in 
ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. 
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con 
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in 
cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo si-
stema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditri-
ce. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute 
nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi 
di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in 
regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico 
dall’art. 87, comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio.

7. PAGAMENTI 
Il pagamento del solo servizio “Acquario” potrà essere effet-
tuato dal cliente all’arrivo presso il nostro Ufficio Accoglienza 
al piano terra dell’Acquario. I servizi multipli e pernottamenti 
dovranno essere confermati da un acconto iniziale pari al 25% 
del totale pratica, e saldati entro e non oltre i ventuno gior-
ni antecedenti alla fruizione del servizio. Fanno eccezione le 
prenotazioni effettuate “sotto data” (meno di 30 giorni dalla 
fruizione del servizio) per le quali sarà richiesto il pagamento 
totale della pratica all’atto della conferma dei servizi prenota-
ti. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date 
stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto 
tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o 
dell’organizzatore, la risoluzione di diritto. Per i servizi e i pac-
chetti comprendenti l’Acquario di Livorno, l’Acquario di Catto-
lica, l’Acquario di Cala Gonone e Mostre a Palazzo Ducale o 
altre location, le modalità di pagamento verranno comunicate 
all’atto della prenotazione.

8. PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, 
con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma 
fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi 
cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente inter-
venuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti 
la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: costi 
di trasporto, incluso il costo del carburante; diritti e tasse su 
alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atter-
raggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; tassi 
di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni 
si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in 
vigore alla data di pubblicazione del programma come ripor-
tata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data ripor-
tata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni 
incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella 
percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del 
catalogo o programma fuori catalogo.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TU-
RISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia 
necessità di modificare in modo significativo uno o più ele-
menti del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta 
al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione 
del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di 
modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare 

alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata 
o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai 
sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10. Il consumatore può 
esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento 
dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori 
catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi 
al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diver-
si da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, 
nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte 
del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, 
l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. E Cod. Cons.) resti-
tuirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato 
e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La 
somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al 
doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data 
debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qua-
lora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL CONSUMATORE 
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare pe-
nali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 7 in misura ec-
cedente il 10%; 
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del 
contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai 
fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente 
considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione 
del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata 
dal consumatore. 
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente di-
ritto: 
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza sup-
plemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di 
prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore 
inferiore al primo; 
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale 
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi 
dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. 
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria deci-
sione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre 
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di 
aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione 
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizza-
tore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza 
al di fuori delle ipotesi elencate nei capoversi precedenti, sa-
ranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell’ac-
conto di cui all’art. 7 comma 1 - il costo individuale di gestione 
pratica, e le seguenti penali: - 50% dell’ammontare dell’impor-
to complessivo se la rinuncia perviene all’agenzia organizzatri-
ce fino a 21 giorni prima dell’utilizzo dei servizi prenotati; 
- 75% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia 
perviene all’agenzia organizzatrice fino a 7 giorni prima dell’u-
tilizzo dei servizi prenotati; - nessun rimborso spetta al consu-
matore dopo tali termini.
Fanno eccezione servizi particolari quali ad esempio ingressi a Mo-
stre, Festival, Manifestazioni, Eventi o altro per i quali verrà specifica-
ta la particolare politica di cancellazione all’atto della prenotazione.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impos-
sibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto 
proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi con-
templati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, 
senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora 
le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle 
previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora 
non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la so-
luzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal con-
sumatore per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore 
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto 
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo 
di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, com-
patibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà 
il Consumatore la somma corrispondente alla differenza tra il 
costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effet-
tuate fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI 
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona 
sempre che: a l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 
4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, riceven-
do contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostitu-
zione e le generalità del cessionario; b il cessionario soddisfi tutte 
le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed 
in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati 
sanitari; c. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano 
essere erogati a seguito della sostituzione; d. il sostituto rimborsi 
all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per proce-
dere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata pri-
ma della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente 
responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli 
importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che 
un terzo fornitore non accetti la sostituzione del nominativo 
del cessionario, anche se richiesta entro i termini sopraindica-
ti. In questi casi, l’Organizzatore non sarà responsabile di tale 
mancata accettazione, di cui darà tempestiva comunicazione.

13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI 
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione 
del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le infor-
mazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa 
del catalogo - relative agli obblighi sanitari ed alla documenta-
zione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno 
le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentan-
ze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informati-
vi governativi ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederan-
no, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso 
le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure 
ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viag-
giaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale 
verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno 
o più consumatori potrà essere imputata al venditore o all’or-
ganizzatore. I consumatori dovranno informare il venditore e 
l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della 
partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti 
dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di 
ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itine-

rario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati 
sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di 
valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di desti-
nazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquista-
ti o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle 
fonti informative indicati al comma 2) le informazioni ufficiali 
di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica 
espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate 
a formale sconsiglio. I consumatori dovranno inoltre attenersi 
all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza 
ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del 
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, 
nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o le-
gislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno 
chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o 
il venditore dovessero subire anche a causa del mancato ri-
spetto degli obblighi sopra indicati. Il consumatore è tenuto 
a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e 
gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di 
surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del 
danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio 
arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà 
altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, 
le particolari richieste personali che potranno formare oggetto 
di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne 
risulti possibile l’attuazione. Il consumatore è sempre tenuto 
ad informare il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esi-
genze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimen-
tari, disabilità, ecc…) e a specificare esplicitamente la richiesta 
di relativi servizi personalizzati.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene 
fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto 
in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti 
autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di clas-
sificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Au-
torità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, 
l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel 
depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da 
permettere una valutazione e conseguente accettazione della 
stessa da parte del consumatore. 

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ 
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a 
motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni 
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate 
da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno 
che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi 
comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo 
nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze 
estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, 
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze 
che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza 
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il vendi-
tore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pac-
chetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni 
nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile 
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di 
intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsa-
bilità dalle norme vigenti in materia.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO 
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore 
ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al con-
sumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusi-
vamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per dispo-
sizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore 
sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle 
presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta 
esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è di-
pesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, 
ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere con-
testata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, 
il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano 
tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà esse-
re contestato l’inadempimento contrattuale. Il consumatore 
dovrà altresì - a pena di decadenza - sporgere reclamo me-
diante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, 
all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni 
lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLA-
MENTO E DI RIMPATRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed 
anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione 
presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali po-
lizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento 
del pacchetto, infortuni e bagagli.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI ALLA RISOLUZIONE DEL-
LE CONTESTAZIONI
Si segnala al Turista che sul catalogo, sulla documentazione o 

sul sito internet dell’Organizzatore potranno essere previste 
specifiche clausole di mediazione o conciliazione delle contro-
versie ai sensi dell’art. 67 del Cod. Tur.

21. FONDO DI GARANZIA 
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto discipli-
nato dalle presenti condizioni generali, sono assistiti da una 
garanzia per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del 
pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi di 
insolvenza o fallimento ai sensi di quanto previsto dal 2° com-
ma dell’art. 50 del Codice del Turismo. A tale scopo C-way Srl 
ha stipulato idonea polizza assicurativa con la Compagnia CBL 
Insurance Europe Limited di Dublino.

22. TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONA-
LI: PRIVACY POLICY 
Desideriamo informare che il Regolamento (UE) 2016/679 (Re-
golamento generale sulla protezione dei dati “RGPD”) prevede 
la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. 
Adeguandosi alla normativa indicata, C-way s.r.l. continuerà a 
improntare tale trattamento ai principi di liceità, correttezza, 
trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, mi-
nimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.
Ai sensi dell’articolo 13 del RGPD, pertanto, forniamo le se-
guenti informazioni:
1. i dati e/o quelli degli altri soggetti coinvolti nella prenotazio-

ne verranno trattati per le seguenti finalità:
a. consentire la partecipazione agli eventi prenotati, compresa 

la comunicazione dei dati a soggetti Terzi quali le strutture 
alberghiere presso le quali avverrà il pernottamento. Il rifiuto 
a conferire i dati personali necessari a tale finalità comporta 
l’impossibilità di erogare i servizi richiesti b. esigenze ammi-
nistrative. Il conferimento dei dati personali necessari a tale 
finalità è obbligatorio per la fatturazione.

2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali (utiliz-
zando supporti cartacei) e elettroniche (utilizzando supporti 
informatici, con l’impiego di misure di sicurezza atte a ga-
rantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti 
accessi a soggetti non autorizzati).

3. Il trattamento dei dati avrà la durata dell’evento e, successi-
vamente, una durata strettamente necessaria agli adempi-
menti imposti alla Società dalla legge. In particolare, i dati 
personali saranno trattati per 5 anni in ossequio alla normati-
va fiscale e/o per 10 anni, termine di prescrizione ordinaria.

4. I dati non verranno trattati da alcun soggetto terzo alla So-
cietà ad eccezione dei soggetti coinvolti nell’ambito della 
prenotazione (ad esempio le strutture alberghiere o i luoghi 
di visita nel corso del soggiorno).

a. Contitolari del Trattamento dei dati sono C-way s.r.l. con 
sede legale in Genova, Ponte degli Spinola s.n. Area Porto 
Antico – Genova, Codice Fiscale e P.I. 03789020108 e CO-
STA EDUTAINMENT s.r.l., con sede amministrativa in Geno-
va, Ponte Spinola, Area Porto Antico P.IVA 03362540100

b. Indichiamo qui di seguito i diritti dell’interessato di cui agli 
artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 77 RGPT
In qualsiasi momento, e in presenza delle condizioni di legge, 
ha il diritto di chiedere a ciascuno dei Contitolari di consentire 
l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione 
degli stessi, revocare il consenso, nonché la limitazione del 
trattamento. Potrà inoltre opporsi al trattamento e usufruire 
della portabilità dei dati.
Tali diritti potranno essere esercitati mediante comunicazione e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica info@C-way.it, oppure a privacy@costa-
edutainment.it, o scrivendo all’indirizzo dei Contitolari sopra specificati.
Qualora si ritenga che il trattamento dei dati sia avvenuto in 
violazione di legge, l’interessato potrà proporre reclamo al Ga-
rante per la Protezione dei dati personali. 

ADDENDUM 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 
SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di tra-
sporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato 
servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie 
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto tu-
ristico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: 
art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto 
concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto 
di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente 
riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle 
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici 
sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. 
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente 
la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pac-
chetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa 
al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. Viaggio ecc.) 
va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure 
del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, 
soggiorno ecc.). 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 comma 1 
della legge n.38 del 06/02/2006. La legge punisce con la 
reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornogra-
fia minorile anche se commessi all’estero.

Condizioni di Vendita

SCHEDA TECNICA
Le norme e le definizioni contenute nella presente scheda 
tecnica costituiscono parte integrante delle Condizioni 
Generali di Contratto di Vendita pubblicate sul presente 
catalogo e si intendono valide ed integralmente applicabili 
anche per pacchetti confermati con quotazioni su misura se 
non diversamente comunicate dall’Organizzatore in forma 
scritta.
Validità del programma
il catalogo “Scuola 2018>19” è valido da inizio a termine 
dell’Anno Scolastico 2018/2019.
Variazioni dei costi di trasporto, costo carburante, 
diritti e tasse 
I costi di trasporto, i costi di carburante, i diritti e le tasse sono 
quelli vigenti al 20/07/2018 
Condizione aggiuntiva –modalità di sostituzione
(Art. 12 Condizioni Generali)
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che 

un terzo fornitore non accetti la sostituzione del nominativo 
del cessionario, anche se richiesta entro i termini sopraindicati. 
In questi casi, l’Organizzatore non sarà responsabile di tale 
mancata accettazione, di cui darà tempestiva comunicazione.
Organizzazione tecnica e programmazione:
C-way SRL
Via Ponte degli Spinola s.n., 16128 Genova – Autorizzazione 
della Provincia n. 205/40078 del 09/06/2000.
Polizza assicurativa UNIPOL Assicurazioni s.p.a. n. 4093265A 
per un massimale di Euro 2.065.828,00.
ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PER I VIAGGI 
STUDENTESCHI
La polizza di Unipol Sai n. 4093265A viene estesa anche 
per la Responsabilità Civile Personale degli insegnanti 
accompagnatori, nonché alla responsabilità per danni 
involontariamente arrecati dagli studenti per un massimale 
assicurato per € 1.549.371,00 per evento.
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NBB - ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI 
ASSICURAZIONE
Avvertenza: le condizioni contrattuali di seguito 
riportate sono da considerarsi come “estratto”.
Le coperture assicurative sono soggette a limita-
zioni ed esclusioni. 
All’atto della prenotazione, leggere attenta-
mente le condizioni integrali riportate sul sito 
www.c-way.it.
Prima della partenza, si raccomanda di verifica-
re di essere in possesso del Certificato Assicura-
tivo da portare con sé durante il viaggio.

INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24
Allianz Global Assistance mette a disposizione 
dell’Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, le 
seguenti prestazioni:

• ASSISTENZA ALLA PERSONA
- Consulenza medica
- Rientro sanitario 
 (Trasporto in ambulanza, Rientro sanitario)
- Rientro della salma
- Rientro di un familiare o compagno di viaggio 

assicurato
- Spese di viaggio di un Familiare
- Rientro dei figli minori di 15 anni
- Spese supplementari di Soggiorno.
- Rientro al domicilio
- Invio medicinali urgenti 
 (solo per i viaggi all’estero)
- Invio messaggi urgenti
- Rimborso spese telefoniche 
 (solo per i viaggi all’estero)
- Interprete a disposizione
- Anticipo cauzioni (solo per i viaggi all’estero)
- Anticipo denaro
Esclusioni
Sono escluse dall’assicurazione tutte le infermità o 
lesioni curabili in loco, e che non impediscano all’As-
sicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno.
Sono altresì esclusi:
- le infermità derivanti da situazioni patologiche 
preesistenti alla partenza dell’Assicurato o alla sti-
pulazione del contratto, le malattie croniche, neu-
ropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche;
- lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno;
- gli infortuni o malattie derivanti da abuso di al-
coolici, dall’uso non terapeutico di stupefacenti o 
di allucinogeni, da sindrome da immunodeficien-
za acquisita (AIDS), da interruzione volontaria del-
la gravidanza, da delitti dolosi compiuti o tentati 
dall’Assicurato, da suicidio o tentato suicidio;
- le malattie infettive, qualora il trasporto violi le 
norme sanitarie internazionali; 
- tutti i casi previsti nelle Esclusioni Comuni.

• SPESE DI CURA
- Rimborso o pagamento diretto delle spese 
per visite mediche e/o per acquisto di medici-
nali (purché sostenute a seguito di prescrizione 
medica);
- Pagamento diretto delle spese ospedaliere 
e chirurgiche addebitate all’Assicurato durante 
il viaggio a seguito di malattia o infortunio, nei 
limiti previsti per destinazione.
Esclusioni
Sono escluse dal rimborso le spese mediche 
dovute a:
- infermità derivante da situazioni patologiche 
preesistenti alla partenza dell’Assicurato; malat-
tie croniche, malattie mentali o psicosomatiche; 
stato di gravidanza oltre il 180º giorno; infortu-
ni o malattie derivanti da abuso di alcoolici e 
psicofarmaci ed uso non terapeutico di stupe-
facenti o allucinogeni, da sindrome da immu-
nodeficienza acquisita (AIDS), da delitti dolosi 
compiuti o tentati dall’Assicurato, da suicidio o 
tentato suicidio; cure riabilitative, infermieristi-
che, fisioterapiche, dimagranti o termali e per 
l’eliminazione di difetti fisici o malformazioni 
congenite; interruzione volontaria della gravi-
danza;
- acquisto, manutenzione e riparazione di oc-
chiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e 
fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi; 
- interventi o applicazioni di natura estetica;
- visite di controllo eseguite successivamente al 

rientro al proprio domicilio, per situazioni conse-
guenti a malattie iniziate in viaggio;
- tutti i casi previsti nelle Esclusioni Comuni.

ESCLUSIONI COMUNI ALLE GARANZIE IN-
TERASSISTANCE 24 ORE SU 24
Sono esclusi dall’assicurazione tutti gli eventi 
provocati da:
- viaggio intrapreso contro il consiglio medico, 
con patologie in fase acuta od allo scopo di sot-
toporsi a trattamenti o ad accertamenti medici o 
chirurgici; espianto e/o trapianto di organi;
- guida di autoveicoli non ad uso privato, e di 
qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicu-
rato è privo della prescritta abilitazione;
- esplosioni nucleari, contaminazioni radioatti-
ve, trombe d’aria, uragani, movimenti tellurici, 
inondazioni ed eruzioni vulcaniche ed ogni altro 
fenomeno naturale o atmosferico; atti di guerra 
anche civile, sciopero, sommosse, movimenti 
popolari o insurrezioni, coprifuoco, blocco delle 
frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, 
a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non 
ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- quarantene;
- epidemie aventi caratteristica di pandemia 
(dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale 
da comportare una elevata mortalità ovvero da 
richiedere misure restrittive al fine di ridurre il 
rischio di trasmissione alla popolazione civile, a 
solo titolo esemplificativo e non limitativo:
- chiusura di scuole,
- chiusura di aree pubbliche,
- limitazione di trasporti pubblici in città,
- limitazioni al trasporto aereo.
- prove, allenamenti e gare automobilistiche, 
motociclistiche o motonautiche, speleologia, 
alpinismo con scalate fino al 3º grado effettuate 
isolatamente, alpinismo superiore al 3º grado 
comunque effettuato, arrampicata libera (free 
climbing), discese di rapide di corsi d’acqua 
(rafting), salti nel vuoto (bungee jumping), salti 
dal trampolino con sci o idrosci, sciacrobati-
co, sci alpinismo, paracadutismo, deltaplano, 
parapendio, pratica di sport aerei in genere e 
qualsiasi altra attività sportiva pericolosa. Sono 
esclusi gli infortuni causati dalla partecipazione 
a competizioni agonistiche, salvo che esse ab-
biano carattere ricreativo.
- Sono esclusi le malattie o gli infortuni verifica-
tisi durante l’esercizio dell’attività professionale, 
a meno che questa sia di natura commerciale.
Sono escluse dal rimborso tutte le spese so-
stenute dall’Assicurato senza la preventiva 
autorizzazione della Centrale Operativa.

BAGAGLIO
Sono assicurate contro furto, incendio, rapina, 
scippo, mancata riconsegna e/o danneggia-
mento da parte del Vettore tutte le cose che 
l’Assicurato prende con sé per il fabbisogno 
personale durante il viaggio, come pure il baga-
glio spedito a mezzo di un’impresa di trasporto.
L’assicurazione si estende all’intero bagaglio, 
compresi: il bagaglio a mano (borse da viaggio, 
valige, ecc.); gli oggetti portati separatamente 
(mantelli, cappelli, ombrelli, macchine fotografi-
che, cineprese, ecc.); gli oggetti indossati (vesti-
ti, biancheria, gioielli, ecc.).
Nel caso di viaggio in aereo, gli acquisti di pri-
ma necessità sostenuti all’estero, a seguito di 
ritardo superiore alle 12 ore nella riconsegna del 
bagaglio, purché comprovato dal Vettore aereo.
Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione:
- il denaro in ogni sua forma (banconote, asse-
gni, traveller’s chèques, carte di credito, ecc.), i 
biglietti di viaggio, documenti, titoli e collezioni 
di qualsiasi natura, gli oggetti d’arte, le armi in 
genere, le merci, le attrezzature professionali, i 
telefoni portatili, i personal computer, i campio-
nari, le pellicole fotocinematografiche, i nastri 
magnetici e i compact-disc, le attrezzature da 
campeggio, le attrezzature sportive in genere 
ed i caschi;
- i danni causati, direttamente o indirettamen-
te, da disposizioni delle Autorità, avvenimenti 
bellici, disordini civili o militari, sommosse, scio-

peri, mine, saccheggi, terremoti, a meno che 
l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto 
alcun rapporto con tali eventi;
- i danni provocati dolosamente o per grave 
incuria dell’Assicurato;
- i danni dovuti all’usura normale, vizio proprio, 
colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insuffi-
ciente od inadeguato imballaggio, intemperie;
- i danni di rottura, a meno che siano dovuti 
ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, 
a forza maggiore, furto con scasso, rapina, ag-
gressione a mano armata, incendio od estinzio-
ne di incendio;
- i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito 
o perduto un oggetto e dalla caduta di perle 
vere o pietre preziose dalla loro incastonatura;
- il furto o i danni causati dal personale dell’As-
sicurato;
- i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveico-
li, ciclomotori e biciclette;
- le autoradio ed i riproduttori, nonché gli ac-
cessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo;
- gli oggetti acquistati nel corso del viaggio.
I bagagli, oggetti ed effetti lasciati nell’automo-
bile, nel camper o nel caravan sono assicurati 
soltanto se riposti in un vano non visibile dall’e-
sterno o nel bagagliaio chiuso a chiave, e se il 
veicolo viene lasciato in una autorimessa od in 
un parcheggio custoditi ed a pagamento.

IN CASO DI SINISTRO
Per ogni richiesta di Assistenza, l’Assicurato o 
chi per esso deve contattare immediatamente 
la Centrale Operativa al numero dedicato indi-
cato nel certificato Assicurativo fornendo: i dati 
anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito; il tipo 
di assistenza richiesto; il numero del Certificato 
Assicurativo, l’indicazione esatta della località 
da dove viene effettuata la richiesta; il numero 
telefonico (e a chi corrisponde) ove richiamare.
Per ogni richiesta di Rimborso, l’Assicurato deve 
darne avviso scritto a AWP P&C S.A – Rappre-
sentanza Generale per l’Italia - Viale Brenta 32 - 
20139 MILANO (Italia) entro 5 giorni dal rientro, 
specificando le circostanze dell’evento, i dati 
anagrafici, il codice fiscale e il recapito, spese 
effettivamente sostenute, in originale.

DURATA DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione vale esclusivamente per il viag-
gio prenotato fino ad un massimo di 60 giorni. 
Nota informativa al contraente - predisposta 
ai sensi dell’art. 185 d. lgs. 7.9.2005 n. 209 ed 
in conformità con quanto disposto dal regola-
mento isvap n. 35 del 26 maggio 2010 

Informazioni Relative alla Società

Denominazione Sociale e forma giuridica del-
la Società (Impresa Assicuratrice)
L’mpresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.
Sede Legale: 7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen 
– France
Registro delle Imprese e delle Società Francesi 
nr. 519490080 Capitale Sociale sottoscritto € 
17.287.285

Autorizzazione all’esercizio delle assicura-
zioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni 
dall’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 
febbraio 2010

Rappresentanza Generale per l’Italia
Viale Brenta 32 - 20139 MILANO (Italia)
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Regi-
stro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 
- Rea 1945496

Recapito Telefonico - Sito Internet -Indirizzo 
e-mail
02/23.695.1 - www.allianz-assistance.it 
info@allianz-assistance.it

Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicu-
rativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 
3 novembre 2010, al nr. I.00090, all’appendice 
dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I

Informativa privacy sulle Tecniche di comunica-
zione a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)
Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo 
sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti. La 
nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni 
dati che La riguardano. I dati forniti da Lei stesso 
o da altri soggetti sono utilizzati, al fine di gestire 
i dati assicurativi anche con l’obiettivo della lotta 
alle frodi, da AWP P&C S.A. – Rappresentanza 
Generale per l’Italia, titolare del trattamento, da 
società del medesimo Gruppo in Italia e da terzi 
a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le 
informazioni, da Lei richieste, anche mediante l’u-
so di fax, del telefono anche cellulare, della posta 
elettronica o di altre tecniche di comunicazione a 
distanza. Qualora ci trovassimo nella necessità di 
trattare i suoi dati sensibili senza il suo consenso, 
questi saranno oggetto di trattamento solo in os-
sequio a quanto previsto dal “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” sopra citato e in par-
ticolare per dare esecuzione al contratto in cui Lei è 
parte o a seguito di Sue richieste specifiche o per la 
salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica Sua o 
di Terzi escludendo qualsiasi altra finalità. 
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il 
servizio in tutto o in parte. I Suoi dati personali 
saranno utilizzati solo con modalità e procedure 
strettamente necessarie per fornirLe le prestazio-
ni e le informazioni da Lei eventualmente richie-
ste. Utilizziamo le tecniche di comunicazione a 
distanza sopracitate anche quando comunichia-
mo, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi 
dati ad altre aziende del nostro stesso settore, 
in Italia e all’estero e ad altre aziende del nostro 
stesso Gruppo, in Italia e all’estero.Per erogare 
taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia 
che svolgono per nostro conto compiti di natura 
tecnica ed organizzativa, operanti in Italia, nell’U-
nione Europea e al di fuori dell’Unione europea.
Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti colla-
boratori e svolgono la funzione del responsabile 
del nostro trattamento dei dati, oppure opera-
no in totale autonomia quali fornitori esterni e 
risultano distinti titolari del trattamento dati.Si 
tratta, in modo particolare, di soggetti facenti 
parte del gruppo Allianz S.E.: in Italia, società 
di servizi cui sono affidate la gestione, la liqui-
dazione ed il pagamento dei sinistri; società di 
servizi informatici e telematici o di archiviazio-
ne nell’Unione Europea e al di fuori dell’Unione 
europea ; società di servizi postali. 
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemen-
te aggiornato e può conoscerlo agevolmente e 
gratuitamente chiedendolo a AWP P&C S.A. – 
Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Pri-
vacy – Viale Brenta 32, 20139 Milano o al numero 
fax 02 26624019 e-mail: privacyawpitaly@allianz.
com ove potrà conoscere anche la lista dei Re-
sponsabili in essere. La comunichiamo, pertanto, 
che la presente informativa comprende anche la 
trasmissione a queste categorie ed il trattamento 
dei dati da parte loro ed è necessario per il perse-
guimento delle finalità di fornitura delle prestazio-
ni. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, 
quali sono i Suoi dati e come essi vengono utiliz-
zati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integra-
re, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed 
opporsi al loro trattamento. Per l’esercizio dei suoi 
diritti può rivolgersi a AWP P&C S.A. – Rappresen-
tanza Generale per l’Italia, Servizio Privacy, Viale 
Brenta 32, 20139 Milano, fax 02 26624019, e-mail 
privacy@allianz-assistance.it.

Tabella Capitali Assicurati
Spese di cura (art. 17.1)
 Italia € 258,23
 Europa € 1.032,91
 Mondo € 1.032,91
Bagaglio - Furto, Incendio, Rapina, Scippo, 
mancata riconsegna e/o danneggiamento
 Italia € 258,23
 Europa € 258,23
 Mondo € 258,23



Incoming Liguria marchio di C-way, il Tour Operator di Costa Edutainment 
Area Porto Antico, Ponte Spinola, 16128 Genova 
 
Prenotazioni: Tel. 010 2345666 - scuole@c-way.it - www.c-way.it

Il catalogo cartaceo C-way Scuola 18>19 quest’anno 
presenta solo una panoramica delle numerose attività 
didattiche che si possono svolgere presso le più importanti 
strutture museali ed edutainment a Genova.

Contatta C-way per accedere all’elenco completo delle 
attività educative, le descrizioni e le metodologie applicate 
per la struttura di interesse e consulta il catalogo in allegato 
“Imparare dalla natura” dell’Acquario di Genova per 
approfondire aspetti educativi, metodologie e contenuti delle 
singole attività.

Scegli di viaggiare con C-way per scoprire le altre strutture 
del gruppo Costa Edutainment:

• Acquario di Livorno
• Acquario di Cattolica
• Oltremare di Riccione

• Italia in miniatura a Rimini

Richiedi i cataloghi per approfondire l’offerta educativa anche 
di queste realtà!

Costa Edutainment e C-way         
per la scuola 2018/19

Impara dalla NaturaProposte per le scuole a. s. 2018›19


