
Primaria - Scheda itinerario 

Informazioni e prenotazioni: 

02.88.46.57.54 dalle 8:30 alle 17:30 tutti i giorni 

segreteria@verdeacqua.org 

 

 

 

 
 

Visite guidate tematizzate 

 
ADATTO A: Tutti 
DURATA: 1 h 

TIPO DI ATTIVITÀ: Visita guidata 

 

 

Descrizione dell'attività: 

Visite guidate fra le vasche dell’Acquario in cui approfondire un argomento. 

 

Percorsi possibili: 

- Gli ambienti di acqua dolce dalle sorgenti al mare 

Un percorso alla scoperta degli ambienti d'acqua dolce rappresentati nelle vasche di 

ostensione e nel giardino dell'Acquario: il lungo percorso del fiume, dalla sorgente alla foce. 

Una visita per sottolineare e far comprendere l'importanza di questi ambienti, molto comuni 

nel territorio italiano, soprattutto in Pianura Padana. 

NB: Non è prevista la visita guidata alle vasche marine. 

- Gli ambienti costieri mediterranei 

Quale modo migliore per sensibilizzare i bambini al rispetto ed alla conservazione del Mar 

Mediterraneo se non visitando le vasche che meglio lo rappresentano nella sua varietà. 

L'ambiente roccioso, sabbioso e di mare aperto, caratteristici di una grande ricchezza di vita 

animale e vegetale. L'esplorazione continua con la coloratissima vasca del Mar Rosso ricca di 

organismi originali e dalle strane forme. 

NB: Non è prevista la visita guidata alle vasche d'acqua dolce. 

- Il riscaldamento del Mediterraneo e l'ingresso di specie alloctone 

Il continuo aumento di specie tropicali nel Mediterraneo è un evento a cui si assiste sempre più 

di frequente negli ultimi decenni Le cause di questo sono numerose e complesse; scopriamole 

durante la visita guidata alle vasche marine dell'Acquario ed interroghiamoci sul ruolo 

dell'uomo e delle sue responsabilità per le conseguenze che questo comporta. La vasca 

dedicata al Mar Rosso, in particolare, verrà utilizzata quale esempio di una possibile evoluzione 

del Mediterraneo. NB: Non è prevista la visita alle vasche d'acqua dolce. 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI: Conoscere le specie tipiche del proprio ambiente 

Approfondire tematiche legate agli ambienti acquatici 

 
PARTECIPANTI: 25 max a gruppo 

(è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente) 

IN ACQUARIO: 1 h di visita alle vasche 

PREZZO: € 65,00 a gruppo 
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