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IL PIÙ GRANDE ACQUARIO DELL’ ADRIATICO

SCUOLE DELL’INFANZIA,
PRIMARIE E SECONDARIE I°

PROGETTO
A CURA DI
CON IL
PATROCINIO
DI

30.000 specie
sono a rischio
di estinzione

CON IL
PATROCINIO
MORALE DI

Salviamo tante specie in pericolo.
Insieme è possibile!

Il progetto si pone come obiettivo quello di sostenere e valorizzare le realtà impegnate
quotidianamente nel creare un futuro per molte specie a rischio. Questo è possibile
grazie all’ampia rete di collaborazione con le migliori strutture di salvaguardia di queste
specie, attraverso progetti mirati e documentati, condotti da équipe specializzate in
varie parti del mondo e nel bacino del Mediterraneo.

NOI
FACCIAMO

TU
PUOI

INSIEME
POSSIAMO

Sosteniamo e
valorizziamo le
realtà impegnate
quotidianamente
nel creare un
futuro per molte
specie a rischio!

Informarti ed
esaminare tutti i
progetti. Scoprire
lo stato di molte
specie in pericolo
e sostenere
le realtà che
si impegnano
direttamente sul
campo.

Cambiare il futuro
del nostro pianeta
attraverso la
sensibilizzazione
ed un
comportamento
più responsabile
di ognuno di noi.

Gentile Insegnante, lo staff del Dipartimento
Didattico Scientifico la invita a leggere il
presente catalogo, realizzato ispirandosi
alle indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
di istruzione, convinto che possa essere,
nonostante le incertezze legate alla situazione
attuale, un valido strumento per l’anno
scolastico 2022-2023.
Costa Edutainment ha scelto inoltre di
raccogliere la sfida che nel 2015 l’ONU ha
lanciato a istituzioni, imprese e cittadini
per affrontare, entro il 2030, le problematiche
globali relative allo sviluppo economico e
sociale.
Impegnandosi su 7 di questi obiettivi
(4,5,8,9,12,14,17) attraverso azioni chiare e
misurabili, in ambito educativo, ha deciso
di promuovere percorsi di educazione
alla sostenibilità per le scuole (Obiettivo
4: istruzione di qualità), rendendo così
Acquario di Cattolica e le altre sue strutture,
validi riferimenti per quei docenti che, in
risposta alla legge 92 del 2019, cercano un
supporto per organizzare al meglio le lezioni
di Educazione Civica.

Se consideriamo l’apprendimento come
un’esperienza,
i
compiti
dell’Acquario
diventeranno:
• facilitare l’apprendimento
• motivare l’interesse
• motivare la capacità di argomentare e di
ragionare
• facilitare lo sviluppo di attività trasversali
• insegnare ad imparare
• aiutare la crescita dell’autonomia e
dell’identità.
L’Acquario di Cattolica con i suoi 2.500.000 litri
di acqua marina ospita più di 3000 esemplari
di 400 specie diverse dislocate nei 4
percorsi Blu, Verde, Viola, Giallo. Da Maggio
2023 sarà disponibile la novità IL MONDO DEI
DINOSAURI. Ogni esperienza sarà adattata a
scuole di ordine e grado disitinto, sviluppando
conoscenza e curiosità di apprendimento su
ogni alunno.
Scuole dell’Infanzia
L’ingresso dei bambini nelle scuole dell’Infanzia
segna per loro il primo passo verso la crescita.
Costruire all’interno di questo importante
periodo una escursione che possa attraverso
esperienze tattili e visive avvicinare i bambini
alla natura mette in condizioni l’insegnante
di costruire un percorso educativo e didattico
che si possa concludere in un’esperienza
all’insegna della crescita e dell’apprendimento.
Scuole Primarie
L’Acquario di Cattolica si trasforma in un luogo
dove imparare diventa un’avventura. Gli alunni
della scuola Primaria potranno scoprire nuovi
mondi che a poco a poco sveleranno il loro
fascino.
L’Acquario diventa una palestra perfetta
per alimentare il percorso didattico di
giovani studenti proiettati dalle insegnanti
verso il mondo dell’apprendimento e della
conoscenza.
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Se la cosa la interessa cerchi
all’interno di questo strumento
le proposte evidenziate con il
seguente simbolo:

ED

I NOSTRI PROGETTI

w w w. s a l v a u n a s p e c i e . i t

Percorsi guidati a tema, uscite in barca e
attività di laboratorio vi permetteranno di
trascorrere una giornata indimenticabile nel
più grande Acquario dell’Adriatico!

VICA

Scuole Secondarie di I grado
Laboratori, vasche tattili, microscopi e tanto
altro condurranno tutti gli studenti della
scuola Secondaria di I grado alla scoperta
della Scienza e della Biologia. Un’esperienza
che coinvolgerà tutta la classe nel più grande
Acquario dell’Adriatico. Un luogo ideale
dove poter approfondire i temi scolastici e
permettere ai ragazzi attraverso visite guidate
e laboratori di scoprire i misteri del mare.

PASTO

IL MONDO DEI
DINOSAURI

SQUALI

PASTO

PINGUINI

Emersi dalle nebbie del
tempo, in una valle perduta
e dimenticata, i dinosauri
tornano a dominare la Terra!
Allosauri, Titanosauri, Dracorex
e tanti altri esemplari delle
specie, che abitavano il nostro
pianeta oltre 65 milioni di anni
fa, sono di nuovo fra noi.
Cosa ha riportato indietro i
dinosauri?
Scopritelo visitando Il Mondo
dei dinosauri.

Mercoledì - Venerdì - Domenica 15.15

PASTO

LONTRE

NOVITÀ

Tutti i giorni 10.45 / 16.00

Tutti i giorni 10.30 / 14.30

PASTO

TRIGONI

Martedì – giovedì – sabato 12.15

PERCORSO
BLU

Oltre 100 vasche espositive
di 400 specie diverse. Squali,
Pinguini, Pesci pagliaccio e
Meduse sono solo alcuni dei
tanti protagonisti di questo
entusiasmante percorso.

PERCORSO
GIALLO

Un viaggio alla scoperta
dei corsi d’acqua. Due
vasche, con scenografie
spettacolari, ospitano
affascinanti protagonisti
come i cuccioli di
Caimano e i mammiferi
più teneri e giocosi
del mondo animale: le
Lontre.

PERCORSO
VERDE

Un mondo da scoprire ricco
di emozione e divertimento
insieme ai nostri animali
esotici. Fatevi stupire da
camaleonti, rane, insetti e
serpenti in un luogo ricco di
fascino e mistero.

PERCORSO
VIOLA
Negli abissi marini vivono
le creature più strane del
Pianeta che sembrano
appartenere ad un mondo
alieno e immaginario.
Questi organismi, dalle
forme e qualità incredibili,
sono i protagonisti della
mostra “Abissi terra aliena”.
Percorso che potrebbe
subire variazioni in base
all’evoluzione della mostra
esposta..

MAPPA DEL
PARCO

INGRESSO GIALLO

Acquario
è membro

NOVITÀ
IL MONDO
DEI DINOSAURI

www.salvaunaspecie.it
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SOMMARIO

INFANZIA

PRIMARIA

SEC. I

DURATA

SUPPLEMENTO PER PERSONA

N. MAX ALUNNI
PER ESPERTO

IL MARE VISTO DA VICINO

90 min

€ 4,00

30

SQUALI, PREDATORI PERFETTI

60 min

€ 4,00

30

LONTRE E CAIMANI

60 min

€ 4,00

30

I RETTILI E I LORO PARENTI

60 min

€ 4,00

30

60 min

€ 4,00

30

60 min

€ 4,00

30

DIVENTA PINGUINO

60 min

€ 4,00

1 classe

PICCOLO VETERINARIO

60 min

€ 4,00

30

PLANCTON: UNA VITA INVISIBILE

60 min

€ 4,00

30

IL CICLO DELL’ACQUA

60 min

€ 4,00

30

CACCIA AL RETTILE

60 min

€ 4,00

1 classe

LA CATENA ALIMENTARE MARINA

60 min

€ 4,00

30

60 min

€ 4,00

30

ATTENTI ALLO SQUALO 2.0 - NOVITÀ 2023

60 min

€ 4,00

30

ALLA SCOPERTA DEI DINOSAURI - NOVITÀ MAGGIO 2023

60 min

€ 4,00

30

60 min

€ 4,00

30

IL MAR MEDITERRANEO, CULLA DELLE CIVILTÀ

60 min

€ 4,00

30

PALENTOLOGO: UNA VITA DA FOSSILE

60 min

€ 4,00

30

120 min

€ 16,00

30

21:00 - 9:00

€ 40,00

1 classe

2 appunt.

€ 150,00

1 classe

MODULO 2 ORE

120 min

€ 7,00

30

MODULO 3 ORE

180 min

€ 8,00

30

PERCORSO GUIDATO + LABORATORIO

150 min

€ 14,50

30

PERCORSO GUIDATO “IL MARE IN MINIATURA”

60 min

€ 9,00

30

PERCORSO GUIDATO + ALTRA ATTIVITÀ DIDATTICA A SCELTA

150 min

€ 16,00

30

I

II

III

IV

V

I

II

III

PERCORSI GUIDATI (ai supplementi va aggiunto l’ingresso all’Acquario)

LABORATORI (ai supplementi va aggiunto l’ingresso all’Acquario)
IL MARE E I SUOI ABITANTI
RICICLIAMO IL MARE

EDUCAZIONE CIVICA

PLASTIFINIAMOLA: RUBA-RIFIUTO

LA VALIGIA DEL TURISTA

EDUCAZIONE CIVICA

EDUCAZIONE CIVICA

PROGETTI SPECIALI (tariffe comprensive di ingresso all’Acquario)
IL MONDO DEI DINOSAURI - NOVITÀ MAGGIO 2023
UNA NOTTE CON I PINGUINI
ESPERTO A DISTANZA
L’ACQUARIO D’INVERNO

PACCHETTO ATTIVITÀ (tariffe comprensive di ingresso all’Acquario)
SCUOLE DELL’INFANZIA
SCUOLE PRIMARIE
E SEC. D I° GRADO

IL MARE IN
MINIATURA

DIFENDERE
E AMARE IL
MARE

INFANZIA
PRIMARIA
CLASSI DI I E II

SQUALI
PREDATORI
PERFETTI

Questo è il nostro
motto e da questo
presupposto
partono le
visite all’interno
dell’Acquario, dove
ogni percorso
offre lo spunto
per innumerevoli
approfondimenti.

IL MARE
VISTO DA
VICINO

INFANZIA
PRIMARIA
SEC. DI I GRADO

INFANZIA
PRIMARIA
SEC. DI I GRADO

LONTRE E
CAIMANI

PERCORSI
GUIDATI

Il mare raccontato attraverso le sue creature più
affascinanti: squali, pinguini, meduse, pesci pagliaccio,
stelle marine. I nostri esperti aiuteranno i ragazzi a
comprendere meglio questi splendidi animali e tutti
gli altri ospiti del percorso Blu. Un viaggio alla scoperta
dell’ambiente marino non solo per conoscere ma anche
per educare, in modo divertente ed innovativo, al corretto
comportamento ed alla consapevolezza dell’eccezionale
risorsa che esso rappresenta.

90 MIN

PERCORSO
BLU

30 ALUNNI

INFANZIA
PRIMARIA
SEC. DI I GRADO

I RETTILI
E I LORO
PARENTI

PRIMARIA
SEC. DI I GRADO

Il Dipartimento Didattico Scientifico dell’Acquario di
Cattolica propone lo storico percorso guidato IL MARE
VISTO DA VICINO ripensato per la Scuola dell’Infanzia.
Partendo dalla grande vasca degli squali passando per
il mar Mediterraneo per finire nella grande vasca tattile
dove i bambini potranno accarezzare i trigoni, parenti
degli squali. Questo percorso guidato offre ai piccoli la
possibiltà di avvicinarsi al mondo marino con gli occhi
della scoperta e del gioco per imparare a conoscere
gli animali presenti, attraverso le loro caratterisitche più
originali.

60 MIN

PERCORSO
BLU

30 ALUNNI

Gli squali sono, forse, gli animali più antichi esistenti
al mondo. Quelli primitivi erano presenti sulla terra
ancor prima dei dinosauri. La selezione naturale li ha
trasformati, già 70 milioni di anni fa, nei più grandi
ed evoluti predatori dell’ambiente marino, il risultato
è che gran parte degli squali di oggi sono molto simili
ai loro antenati. Con questa visita guidata gli squali
non avranno più segreti: scopriremo le straordinarie
caratteristiche che li hanno resi i fossili viventi per
eccellenza e la macchina perfetta che ancora oggi
rappresentano.

60 MIN

PERCORSO
BLU

30 ALUNNI

La visita guidata nel percorso giallo diventerà un viaggio
alla scoperta dei corsi d’acqua dolce. Qui troveremo
straordinari e particolari animali come i Caimani nani
di Cuvier o dagli occhiali, le Lontre dalle piccole unghie
orientali, i Piranha erbivori e la Tartaruga azzannatrice.
Il viaggio permetterà ai ragazzi di scoprire le caratteristiche
più curiose e le abitudini giornaliere di questi animali. In
particolare sarà approfondita la conoscenza di questa
specie di lontre, la più piccola fra quelle esistenti.

60 MIN

PERCORSO
GIALLO

30 ALUNNI

Il mondo degli animali esotici ti aspetta!!! Fatti stupire da
camaleonti, rane, insetti e serpenti in un luogo ricco di
fascino e mistero. Grazie a questo percorso, si è sviluppato
un capitolo dedicato all’esplorazione e alla scoperta
del favoloso mondo della natura dedicato agli animali
esotici, alle loro caratteristiche e curiosità. Un luogo ricco di
fascino e mistero che permette, attraverso l’osservazione
e la conoscenza, una maggiore consapevolezza del
patrimonio che il pianeta ci ha consegnato e che dovremo
preservare, a nostra volta, per le generazioni successive.

60 MIN

PERCORSO
VERDE

30 ALUNNI

BIOLOGIA

DIVENTA
PINGUINO

PROVARE
PER
IMPARARE

INFANZIA
PRIMARIA
CLASSI DI I E II

I laboratori didattici consentono di
imparare divertendosi attraverso
esperimenti, prove e giochi;
sono attività che coinvolgono
contemporaneamente molti dei
nostri sensi e ciò rende l’esperienza
più profonda e indelebile.

BIOLOGIA

PICCOLO
VETERINARIO

LABORATORI
BIOLOGIA

IL MARE
E I SUOI
ABITANTI

INFANZIA
PRIMARIA
CLASSI DI I E II

Il mare è come un bambino: a volte agitato, altre volte
tranquillo e quando lo è ci regala tante emozioni grazie
ai suoi animali così belli e particolari. Ma come è fatto
veramente il mare? Lo scopriremo con lo studio
dell’ambiente, dei vari organismi che lo popolano e di
tutto quello che lo forma, compresa la sabbia. Sarà anche
possibile, per tutti i bambini, verificare con mano come è
fatto un uovo di squalo o la corazza dura di una granchio. Il
“contatto” con il mare sarà la base per conoscerlo meglio.

BIOLOGIA

PLANCTON:
UNA VITA
INVISIBILE
Verrà svolto solo dalla
riapertura ufficiale
dell’Acquario.

È rivolto ai bambini di età superiore ai 3 anni.

BIOLOGIA

INFANZIA
PRIMARIA
CLASSI DI I E II

LABORATORI
DIPARTIMENTO
DIDATTICO

Riciclare giocando è possibile: grazie a questo laboratorio
dedicato al riciclo creativo abbiamo scelto di legare questa
tematica al mare, per educare le nuove generazioni a
non disperdere i rifiuti nell’ambiente in modo da non
compromettere la vita di tutti gli esseri viventi. Ogni
bambino, attraverso il gioco e la manipolazione, svilupperà
la sensibilità alla tematica “green” e di eco – sostenibilità,
esprimendosi liberamente, divertendosi a realizzare
con materiali di uso quotidiano pesci, meduse o altri
manufatti a seconda della propria fantasia.

60 MIN

LABORATORI
DIPARTIMENTO
DIDATTICO

INFANZIA
PRIMARIA
CLASSI DI III, IV, V

30 ALUNNI

30 ALUNNI
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RICICLIAMO
IL MARE

60 MIN

ED

INFANZIA
PRIMARIA
CLASSI DI I E II

VICA

BIOLOGIA

IL CICLO
DELL’ACQUA

INFANZIA
PRIMARIA
CLASSI DI III, IV, V

L’origine dei pinguini è oscura. Probabilmente hanno
vissuto in uno stato in cui erano in grado sia di volare che di
nuotare; Ma come si diventa pinguini? Per comprenderlo,
occorrerà mettersi nei panni o meglio, nelle piume
di papà pinguino e custodire l’uovo al calduccio
attraverso il gelido inverno antartico. Lungo il percorso
incontreranno minacciosi predatori, subiranno folate di
gelido vento polare e dovranno cercare riparo riunendosi
in gruppo. Questa attività permetterà ai bambini di
conoscere tutte le loro caratteristiche principali dei
pinguini e anche le loro più buffe abitudini.

60 MIN

PERCORSO
BLU

1 CLASSE
ALLA VOLTA

Bambini e animali sono un binomio quasi perfetto
perché è da piccoli che si impara il rispetto e l’amore
per gli altri esseri viventi che popolano la Terra. Questo
laboratorio ci aiuterà a rispondere a domande come: “ma
gli squali e le stelle marine hanno un cuore che batte? Le
meduse hanno il cervello? Ma i pesci si ammalano? Ed
è vero che anche gli animali sono in grado di provare
sentimenti, come il dolore fisico e le emozioni? Con
camici, stetoscopi e altri strumenti i piccoli veterinari
saranno prontissimi a verificare che siano... sani come
pesci!

60 MIN

LABORATORI
DIPARTIMENTO
DIDATTICO

30 ALUNNI

In una goccia d’acqua si trovano tutti i segreti degli
oceani. (Khalil Gibran)
L’acqua nasconde numerose forme di vita che ai nostri
occhi appaiono invisibili: il plancton. Nelle leggende
e nelle tradizioni dei popoli è talvolta comparso come
fenomeno inspiegabile: acque di un lago che si colorano
di rosso o lungo le rive dei mari tropicali, brillanti di luce
come piccolissimi fantasmi d’acqua. Da allora molto è
cambiato e nel corso del tempo il plancton si è spostato
ovunque nelle acque, comparendo in mari sconosciuti o
svanendo nel nulla improvvisamente.

60 MIN

LABORATORI
DIPARTIMENTO
DIDATTICO

30 ALUNNI

L’acqua è una di quelle risorse naturali che diamo per
scontate, perché la maggior parte della popolazione ha
la fortuna di aprire un rubinetto e vederla scorrere nel
lavandino di casa. Fresca, limpida e potabile.
Quante volte facendo scorrere l’acqua, ci siamo soffermati
a pensare che non tutti hanno questa fortuna? E che
non è detto che quella risorsa, considerata un bene
primario e prezioso per ogni essere vivente sulla Terra, sia
disponibile in ogni luogo e in ogni tempo? Senza l’acqua
la vita sul nostro pianeta sarebbe impossibile ed è bene
non sprecarla.

60 MIN

LABORATORI
DIPARTIMENTO
DIDATTICO

30 ALUNNI

LA CATENA
ALIMENTARE
MARINA

PRIMARIA
CLASSI DI III, IV, V
SEC. DI I GRADO

BIOLOGIA

PRIMARIA
CLASSI DI III, IV, V
SEC. DI I GRADO

NOVITÀ 2023

BIOLOGIA

ATTENTI
ALLO
SQUALO 2.0

PRIMARIA
CLASSI DI III, IV, V
SEC. DI I GRADO

PRIMARIA
CLASSI DI III, IV, V
SEC. DI I GRADO

1 CLASSE
ALLA VOLTA

ARCHEOLOGIA

Cosa e come mangiare dipende da molti fattori. Anni
di evoluzione e adattamenti hanno portato gli esseri
viventi a differenziare le loro strategie. Gli animali marini
dipendono l’uno dall’altro per sopravvivere. Insieme
formano una sorta di catena della sopravvivenza nella
quale ogni animale ne mangia un altro: questa è la catena
alimentare. Scopriamo insieme i suoi segreti e tutti i
suoi protagonisti a partire dal plancton fino ai grandi
predatori: gli squali.

60 MIN

LABORATORI
DIPARTIMENTO
DIDATTICO

LABORATORI
DIPARTIMENTO
DIDATTICO

LABORATORI
DIPARTIMENTO
DIDATTICO
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PALEONTOLOGO: UNA
VITA DA
FOSSILE

VICA

PRIMARIA
CLASSI DI III, IV, V

30 ALUNNI

Da sempre considerati mangiatori di uomini, ma in realtà
non sono molto interessati a mangiarci. Semplicemente
non sono stati progettati (o non si sono evoluti) per farlo.
Per quanto possa sembrare assurdo, gli squali hanno
paura degli esseri umani. Per sfatare questo mito
negativo abbiamo pensato di utilizzare una modalità
nuova, un gioco che è stato creato nell’ambito del
progetto europeo LIFE ELIFE, a tutela degli squali. Il
gioco è pensato per informare sull’unicità e l’importanza
degli squali e per creare una nuova coscienza nei giovani
giocatori.

60 MIN

PRIMARIA
CLASSI DI IV, V

30 ALUNNI

I rifiuti hanno una vita lunga, quasi eterna, e i luoghi
incontaminati sono sempre meno. Il nostro territorio viene
disseminato di oggetti difficilmente biodegradabili
e questo rappresenta un segno di grande inciviltà.
Per meglio comprendere gli effetti nocivi prodotti
dall’abbandono di rifiuti nell’ambiente può essere utile
ricordarci quanto impiegano gli oggetti di uso comune
a decomporsi. I bambini, divisi in squadre, scopriranno
attraverso una rivisitazione del gioco ruba – bandiera
quanto tempo impiega la natura a smaltire i nostri rifiuti,
trasformandoli in consumatori consapevoli e sostenibili.

60 MIN

IL MAR
MEDITERRANEO, CULLA
DELLE
CIVILTÀ

NE

PLASTIFINIAMOLA: RUBARIFIUTO

PERCORSO
VERDE

30 ALUNNI

PALEONTOLOGIA

ALLA
SCOPERTA
DEI
DINOSAURI

PRIMARIA
CLASSI DI III, IV, V

60 MIN

LABORATORI
DIPARTIMENTO
DIDATTICO

30 ALUNNI

Il Mar Mediterraneo è il mare più famoso, il mare per
eccellenza, quello dei tre continenti, delle tre religioni
monoteiste, delle cento culture, del clima più piacevole,
del cielo più azzurro. Il laboratorio sottolinea l’importanza
del Mar Mediterraneo come mezzo di comunicazione,
teatro e spettatore di tante vicende, che hanno portato
l’uomo e genti diverse ad incontrarsi in un vero crogiuolo
di anime e pensieri. Un’esperienza che avvicinerà i ragazzi
allo studio dell’archeologia con attività di scavo e di
recupero.

60 MIN

AREA SCAVO
LABORATORI
DIPARTIMENTO
DIDATTICO

30 ALUNNI

Archeologia o Paleontologia? Sono la stessa cosa o due
cose diverse? La Paleontologia si interessa alla vita del
passato grazie all’osservazione dei fossili che sono, infatti,
resti o tracce di piante e animali antichi. Questa però non
è sinonimo di archeologia che studia la storia dell’uomo
attraverso le tracce che questo ha lasciato dietro di sé
fino ai giorni nostri. Quali sono le differenze? Questo
laboratorio ci aiuterà a chiarire tutte le caratteristiche di
questi due mondi in apparenza lontani ma in realtà così
vicini.

60 MIN

LABORATORI
DIPARTIMENTO
DIDATTICO

30 ALUNNI

Da sempre i predatori costituiscono un importante
elemento nell’evoluzione del pianeta Terra, e innumerevoli
specie hanno di volta in volta dominato i territori e
le acque in cui vivevano. Soltanto un gruppo di essi,
tuttavia, riuscì a conquistare il dominio assoluto su ogni
altra specie. Avevano dimensioni gigantesche, superiori
a ogni altro cacciatore, ed erano animali perfettamente
congegnati per attaccare e annientare le prede. Chi erano
questi grandi predatori? E come mai non sono riusciti
a sopravvivere alla grande estinzione di massa? Vieni a
scoprire tutti i segreti del T-rex o delll’Allosauro.

60 MIN

AREA
DINOSAURI

1 CLASSE
ALLA VOLTA

U

CA ZI O

CI

NE

BIOLOGIA

60 MIN

LA VALIGIA
DEL TURISTA
RESPONSABILE

Vi siete mai chiesti se le vostre vacanze sono viaggi
sostenibili e se voi vi comportate come turisti responsabili?
Il turismo responsabile cerca di minimizzare l’impatto
sull’ecosistema, sull’economia, sulla società e cultura
del luogo che si sceglie per la meta delle nostre vacanze
considerando anche l’impatto sulla natura stessa
dei luoghi e della sua fauna. Con questo laboratorio
scopriremo i comportamenti utili per garantire un
turismo sostenibile che salvaguardi la biodiversità e
l’ambiente, patrimonio non solo delle generazioni future
ma anche di quelle presenti oggi.

ED

PRIMARIA
CLASSI DI III, IV, V
SEC. DI I GRADO

BIOLOGIA

NOVITÀ 2023

CACCIA
AL RETTILE

Il Dipartimento Didattico Scientifico dell’Acquario di
Cattolica propone una divertente caccia al tesoro della
conoscenza per stimolare nei ragazzi la loro curiosità e
la loro capacità di ricerca. All’interno del percorso Verde,
gli studenti potranno esplorare il mondo dei rettili,
scoprire perché i pitoni non hanno veleno, perché i gechi
riescono a camminare sui muri senza mai cadere, perché
i camaleonti cambiano colore e perché la Tiliqua ha la
lingua blu. Verranno svelati tutti gli affascinanti segreti
di queste creature.

ED

BIOLOGIA

VICA

I progetti speciali
rappresentano
un’occasione per
vivere esperienze
nuove ed uniche
attraverso
programmi
coinvolgenti ed
emozionanti.

NOVITÀ 2023

PROGETTI
SPECIALI

IL MONDO
DEI
DINOSAURI

Questo progetto speciale racchiude al suo interno un
focus sui Dinosauri per capire tutte le loro peculiarità. Con
l’ausilio del laboratorio ALLA SCOPERTA DEI DINOSAURI
si cercherà di scoprire le caratteristiche principali dei
dinosauri e di approfondire la Paleontologia, disciplina
che studia i fossili ed ha permesso di ricostruire la loro
storia, con il laboratorio PALEONTOLOGO: UNA VITA DA
FOSSILE.

PRIMARIA
CLASSI DI III, IV, V

UNA NOTTE
CON I
PINGUINI

PRIMARIA

ESPERTO
A DISTANZA

120 MIN

AREA DINOSAURI
E LABORATORI
DIPARTIMENTO
DIDATTICO

30 ALUNNI

Hai mai visto come dormono i pinguini? Vieni a scoprirlo
all’Acquaro di Cattolica.Tutti i bambini delle scuole
primarie avranno la possibilità di scoprire come dormono
i pinguini.
Il programma si aprirà con il gioco DIVENTA PINGUINO
IMPERATORE per conoscere meglio i pinguini, il loro
habitat, come dormono e se VERAMENTE dormono.
È sufficiente portare sacco a pelo e spazzolino da denti! La
colazione è compresa (eventuali intolleranze alimentari
vanno obbligatoriamente segnalate alla prenotazione)

DALLE
21:00
ALLE 9:00

PERCORSO
BLU

1 CLASSE

Pacchetto che comprende un doppio appuntamento:
IL MARE DENTRO LO SCHERMO (un tour virtuale fra
le vasche) e l’attività di approfondimento SQUALI
PREDATORI PERFETTI.
Le attività saranno condotte online e in diretta da un
educatore qualificato che approfondirà la tematica in
modo interattivo ed esperienziale, attraverso video e
materiali multimediali.
Prima di ogni incontro verrà inviato il
necessario allo svolgimento dei laboratori.

III, IV, V
PRIMARIA
SEC. I GRADO

L’ACQUARIO
D’INVERNO
Tutte le proposte sono
fruibili da un massimo
di 30 alunni alla volta.

LE SCUOLE
DELL’INFANZIA
LE SCUOLE
PRIMARIE E
SECONDARIE
DI I° GRADO

60 + 90 MIN

ATTIVITÀ
A DISTANZA

materiale

1 CLASSE

Programma attivo nei mesi di ottobre, novembre e marzo.
Parco chiuso al pubblico e a fruizione esclusiva.
I percorsi guidati che verranno svolti in questo periodo
saranno IL MARE VISTO DA VICINO o IL MARE IN MINIATURA,
che potranno essere abbinati ai laboratori elencati nel
sommario.
IL MARE VISTO DA VICINO
Modulo (visita completa di tutto il percorso blu)
2 ore
IL MARE IN MINIATURA (durata 1 ora)
+ ALTRA ATTIVITÀ DIDATTICA A SCELTA (durata 1 ora)
Modulo
IL MARE VISTO DA VICINO
2 ore
Modulo IL MARE VISTO DA VICINO (durata 2 ore)
+ ALTRA ATTIVITÀ DIDATTICA A SCELTA (durata 1 ora)
3 ore

INFO

PRENOTA ENTRO IL 31 dicembre 2022 SCONTO di € 1

Inviando la scheda di prenotazione entro il 31 dicembre 2022
avrete il vantaggio di uno SCONTO di € 1 a persona sul biglietto
di ingresso. Offerta non cumulabile con altre iniziative in corso.
SE CONFERMI
ENTRO IL
31/12/2022

TARIFFE ACQUARIO DI CATTOLICA

Le tariffe sotto indicate sono valide per gruppi di almeno 25 persone

STUDENTI

€ 10,00

€ 9,00

STUDENTI SCUOLA INFANZIA (3-6 ANNI)

€ 7,00

-

GENITORI / ACCOMPAGNATORI NON DOCENTI

€ 17,00

€ 16,00

gratis

-

DOCENTI

SUPPLEMENTO ATTIVITÀ DIDATTICA
PERCORSO GUIDATO

€ 4,00

LABORATORIO

€ 4,00

PERCORSO GUIDATO GENITORI / ACCOMPAGNATORI NON DOCENTI

€ 4,00

PROGETTI SPECIALI
IL MONDO DEI DINOSAURI (ingresso al parco compreso)

€ 16,00

UNA NOTTE CON I PINGUINI (ingresso al parco compreso)

€ 40,00

ESPERTO A DISTANZA: Video Tour + Squali predatori perfetti

€ 150,00
a classe

L’ACQUARIO
D’INVERNO
(ottobre/marzo
- parco chiuso)

benvenuti
nel mondo
delle
emozioni
INSIEME CONVIENE

Scuola infanzia - modulo 2 ore

€ 7,00

Scuole primarie e Secondarie di I° - modulo 2 ore

€ 7,00

Scuole primarie e Secondarie di I° - modulo 3 ore

€ 8,00

PACCHETTO ATTIVITÀ
Percorso guidato + laboratorio

€ 14,50

Percorso guidato “Il mare in miniatura”

€ 9,00

Percorso guidato + altra attività didattica a scelta

€ 16,00

SCUOLE INFANZIA

SCUOLE PRIMARIE E SEC. DI I°

2

PARCHI A PARTIRE DA 18 EURO

INFO

MODULO DI CONFERMA PRENOTAZIONE
da compilare e rispedire almeno 15 giorni
prima della visita allo 0541.831350 o via
email: booking@acquariodicattolica.it

L’ ACQUARIO È APERTO TUTTO L’ANNO SOLO SU PRENOTAZIONE.

Data di visita ________________ora di visita _____________ ora altra attività ____________________________

ANAGRAFICA SCUOLA

• La prenotazione è
obbligatoria per opzionare
data e orario. Per qualsiasi
informazione rivolgersi
direttamente all’Ufficio
Booking dell’Acquario di
Cattolica.
• La conferma si intende
perfezionata e confermata
solo nel momento in cui la
scuola o il gruppo restituirà
via fax al n. 0541 831350 o
per e – mail a booking@
acquariodicattolica.it
la Scheda di Conferma
Prenotazione controfirmata
per accettazione entro e
non oltre 15 giorni prima
della data di visita. Nel
caso si intenda annullare
la prenotazione è
obbligatorio inviare una
comunicazione scritta o via
fax o via e – mail.

• Dal 1° ottobre 2022
alla riapertura ufficiale
dell’Acquario le attività
didattiche verranno svolte
dal lunedì al venerdì.
Dalla riapertura ufficiale
dell’Acquario le attività
didattiche verranno svolte
tutti i giorni.
• Per le attività didattiche
verrà data 1 guida ogni 30
persone. I gruppi verranno
fatti partire distanziati di 10
minuti gli uni dagli altri in
modo da non sovrapporsi
all’interno del Percorso Blu.
Le visite negli altri percorsi
partiranno distanziate di
20 minuti. Per il servizio di
visita guidata è richiesta
la massima puntualità.
Nel caso il gruppo si
presenti in ritardo il servizio
verrà inevitabilmente
proporzionato al ritardo
stesso.

- INGRESSO..............................E 10,00
- ATTIVITÀ DIDATTICA.......E 4,00
(laboratorio)

- PASTO ......................................E 8,00
(menù Pizza)

TOTALE E 22,00

A SOLI € 20,50
SPECIALE CLUB
INSEGNANTI

AMICI COSTA PARCHI

primaria

secondaria I grado

secondaria II grado

• Presentare elenco
nominativo degli alunni su
carta intestata della scuola.

Nome e Cognome insegnante ______________________________________________________________________________

• Prezzi ed orari potrebbero
subire delle variazioni in
base alla stagionalità e allo
sviluppo dell’Acquario.
Eventuali modifiche
o novità verranno
comunicate
tempestivamente.

Email _______________________________________________ Tel ____________________________ Fax ________________

Per maggiori informazioni
e/o prenotazioni: dal lunedì
al venerdì dalle 9.00 alle
13.00 e dalle 14.30 alle 17.30
- Tel 0541 8371 Fax 0541
831350
booking@
acquariodicattolica.it
www.acquariodicattolica.it
Il modulo di prenotazione
dei servizi aggiuntivi
verrà inviato dal nostro
uff.booking all’atto della
prenotazione.

Nome Scuola____________________________________________________________________________________________
Indirizzo Scuola ________________________CAP _______ Città ______________________________________ Prov. ______

N. PARTECIPANTI
N° studenti ____________ di cui portatori di H gratuiti ___________ N° docenti gratuiti _____________________________
N°genitori / Accompagnatori non docenti ____________________________________ N° fratelli/sorelle _________________

STUDENTI

€ 9.00 INGRESSO LIBERO – PRENOTA ENTRO IL 31/12/2022

STUDENTI SCUOLA INFANZIA (3-6 anni)
GENITORI

SERVIZIO
CLIENTI
ACQUARIO DI CATTOLICA
È APERTO PER GRUPPI
E SCUOLE SU
PRENOTAZIONE
Per info e prenotazioni
contattare il Servizio Clienti:
Telefono 0541.8371
Fax 0541.831350
info@acquariodicattolica.it
www.acquariodicattolica.it

Porta la tua classe, iscriviti gratuitamente al CLUB AMICI INSEGNANTI
COSTA PARCHI e potrai tornare a visitare GRATIS i Parchi Costa tutte le
volte che lo vorrai nel 2023, se accompagnato da due persone paganti
(deve essere emesso almeno un biglietto intero adulto)*
*Vedi regolamento sui siti dei parchi. *Per Aquafan la promozione è valida solo per il mese di giugno.

€ 10.00 INGRESSO LIBERO

€ 7.00 INGRESSO LIBERO

€ 16.00 INGRESSO LIBERO – PRENOTA ENTRO IL 31/12/2022

COMBINAZIONE ALTRO PARCO

Da effettuare il giorno
_____________________

€ 17.00 INGRESSO LIBERO

TARIFFA STUDENTI

TARIFFA GENITORI

+ Italia in Miniatura € 18,00
+ Oltremare € 18,00

€ 4.00 PERSORSO GUIDATO

SUPPLEMENTI PER ATTIVITÀ DIDATTICA

+ Italia in Miniatura € 28,00
+ Oltremare € 28,00

€ 4.00 LABORATORIO

INDICARE IL TITOLO DELL’ATTIVITÀ SCELTA ___________________________________ TOTALE A STUDENTE E ___________
_______________________________________________________________________ TOTALE A GENITORE E ____________

PROGETTI SPECIALI

€ 16.00 IL MONDO DEI DINOSAURI

€ 40.00 NOTTE CON I PINGUINI

€ 150.00 A CLASSE ESPERTO A DISTANZA

PACCHETTO ATTIVITÀ
 9.00 IL MARE IN MINIATURA

SCUOLE INFANZIA

PACCHETTO
ALL INCLUSIVE

infanzia

E 14.50 PERCORSO GUIDATO + LABORATORIO

SCUOLE PRIMARIE E SEC. DI I°

E 16.00 PERCORSO GUIDATO + ALTRA ATTIVITÀ DIDATTICA A SCELTA

SCUOLE SECONDARIE DI II°

E 16.00 PERCORSO GUIDATO + ALTRA ATTIVITÀ DIDATTICA A SCELTA

INDICARE IL TITOLO DELL’ATTIVITÀ SCELTA ___________________________________________________________________

ACQUARIO ALL INCLUSIVE
MENÙ SCUOLE

€ 20,50 INGRESSO + PRODOTTO DIDATTICO A SCELTA + MENÙ PIZZA

Andrà saldato direttamente presso la struttura stessa. Specificare il menù scelto

N. STUDENTI________________________________ X € 10,00 X MENÙ CARNE = TOT. €________________________________
N. STUDENTI________________________________ X € 10,00 X MENÙ PESCE = TOT. € ________________________________
N. STUDENTI________________________________ X € 8,00 X MENÙ PIZZA = TOT. € _________________________________
NOTE __________________________________________________________________________________________________
INDICARE INTOLLERANZE O ALLERGIE ______________________________________________________________________

MODALITÀ DI PAGAMENTO

CONTANTI

RICHIESTA FATTURA ELETTRONICA

SI

BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO

NO

(Per i dati invieremo modulo da compilare)

In caso di pagamento anticipato, il bonifico bancario dovrà essere COSTA EDUTAINMENT S.P.A. presso RIVIERA BANCA filiale di
Cattolica IBAN: IT 30 M 08995 67750 000000925598 - CAUSALE: indicare il luogo della visita in questo caso ACQUARIO DI
CATTOLICA, nome gruppo e la data di visita. Le quote saldate con bonifico non verranno rimborsate.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Gentile Insegnante,i dati da Lei forniti tramite la compilazione di questo modulo saranno trattati da Costa Edutainment
s.p.a., in qualità di Titolare del trattamento, ai soli fini dell’esecuzione delle prestazioni da Lei richieste e, esclusivamente
per tale finalità, vengono raccolti da Fornitori di servizi, che collaborano con Costa Edutainment in qualità di Responsabili del
Trattamento. L’informativa completa è disponibile all’indirizzo www.acquariodicattolica.it/privacy_scuola.php
I Suoi dati saranno conservati per il tempo massimo previsto dalla legge.
Firma ____________________________________________

PARTE RISERVATA ALL’ACQUARIO DI CATTOLICA
La prenotazione si considera valida solo se riporta il timbro e la firma dell’Ufficio prenotazione

Data e Timbro Acquario di Cattolica:

TOTALE DA SALDARE

______________________________

€___________

MENÙ SCUOLE
COSTA PARCHI
EDUTAINMENT
MENÙ
PESCE
€ 10,00
• Primo del giorno
• Secondo del
giorno
• Pane, acqua

MENÙ
CARNE
€ 10,00
• Primo al
pomodoro
• Cotoletta e
patatine fritte
• Pane, acqua

MENÙ
PIZZA
€ 8,00
• Trancio di pizza
pomodoro e
mozzarella
• patatine fritte
• acqua

COMBINATI

CON IL TERRITORIO
INGRESSO ALL’ACQUARIO
+ INGRESSO

MIRABILANDIA
€ 28,90

INGRESSO ALL’ACQUARIO
+ INGRESSO

PARCO ZOO
FALCONARA
€ 16,00

INGRESSO ALL’ACQUARIO
+ INGRESSO

MUSEO
DEL BALÌ
€ 18,00

INGRESSO ALL’ACQUARIO
+ VISITA

ROCCA DI
GRADARA
€ 13,00

INGRESSO ALL’ACQUARIO
+ VISITA

PALAZZO
DUCALE URBINO
€ 15,00

Divertimento e adrenalina sono gli ingredienti
speciali che rendono Mirabilandia il luogo perfetto
per una gita scolastica. Oltre a roller coasters
da record, vanta anche la prima area al mondo
ispirata ad un brand motociclistico in un parco
divertimenti: Ducati World. Mirabilandia con le
sue oltre 40 attrazioni e aree tematiche continua
ad appassionare docenti e studenti di tutte le età!
Il pacchetto comprende l’ingresso all’Acquario di
Cattolica e l’ingresso a Mirabilandia.

Parco faunistico di 60.000 mq per scoprire da
vicino il regno animale, tra cui tigri, zebre,
ghepardi e giraffe.
Il pacchetto comprende l’ingresso all’Acquario
e l’ingresso al Parco Zoo Falconara.

Science Center, postazioni interattive tutte
all’insegna del “Vietato non Toccare”, nuove
sale dedicate per approfondire i fenomeni della
fisica, matematica, biologia e percezione, un
planetario e un osservatorio astronomico. Il
pacchetto comprende l’ingresso all’Acquario
e l’ingresso e visita guidata (parziale, 1 ora)
al Museo del Balì e al planetario (min. 50
studenti).

Il Medioevo a Gradara - Un itinerario che
ripercorre la vita medievale, attraversando la
struttura del borgo fortificato di Gradara, per
poi proseguire con la visita guidata all’interno
della Rocca alla scoperta degli usi e costumi
medievali, seguendo le orme dantesche con la
storia di Paolo e Francesca.

IL RINASCIMENTO AD URBINO
Un visita guidata che ripercorre, all’interno
del Palazzo Ducale e Galleria Nazionale
delle Marche la storia attraverso alcuni dei
capolavori più suggestivi del Rinascimento con
opere di Piero della Francesca, Paolo Uccello,
Giusto di Gand, Raffaello, Tiziano.

OFFERTA SPECIALE SCUOLE

