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IL PERCORSO ESPOSITIVO
25 vasche espositive vi aspettano per farvi conoscere le specie tipiche della
Sardegna, tra le quali il polpo, l’aragosta, tanti altri animali che popolano il
nostro mare e il bellissimo esemplare di tartaruga marina cieca della specie
Caretta caretta della quale ci prendiamo cura dal mese di ottobre 2014.
Inoltre la suggestiva vasca dei Piranha, temutissimi
predatori che vivono nei fiumi dell’America del sud
La vasca dei Piranha
e alcuni dei coloratissimi pesci dei mari tropicali.
Il percorso si conclude con l’emozionante esperienza della vasca tattile.
Si potrà familiarizzare con le simpaticissime razze,stelle marine,ricci,uova di
squalo e paguri.

Venite a scoprire l’affascinante mondo
sommerso, spesso sconosciuto: vivrete
emozioni indimenticabili.
Le simpatiche razze della vasca tattile

Il pesce scatola cornuto, vasche tropicali

Imparate con noi a proteggere il mare
e i suoi abitanti…

POSSIBILITA’ DI SCEGLIERE TRA 3 VISITE TEMA

Il Trigone viola nella grande vasca pelagica

L’insegnante potrà scegliere di approfondire tematiche differenti e le guide
adatteranno i contenuti all’ età dei partecipanti.

VISITA GUIDATA A TEMA: IL MARE
Conoscere le principali caratteristiche
del nostro mare e la vita dei suoi
abitanti è il primo passo per poterlo
rispettare.
I cavallucci marini

Questa visita permette di acquisire
nozioni generali sulle 300 specie di
organismi ospitati nel nostro

Il Palombo, lo squalo della grande vasca pelagica

Il dentice, predatore nella grande vasca

Acquario, sul loro habitat e sulle loro principali
abitudini di vita imparando insieme ad una esperta
guida a conoscere il mare e a proteggerlo.

Durata visita guidata: 1 ora
Costo della visita: € 2,50 a d alunno (da sommarsi al costo del biglietto d’ingresso)
Consigliato alle scuole di ogni ordine e grado

VISITA GUIDATA A TEMA: VITA DI UNA TARTARUGA
Sensibilizziamo i più piccoli su alcune tematiche di carattere
ambientale … conosce è il primo passo per poter
proteggere!!!
…argomenti che verranno trattati e sviluppati nel corso
di questa visita ..
Pesca con le nasse

La salvaguardia delle Tartarughe marine
La conoscenza delle principali minacce alla loro
sopravvivenza
L’importanza della sostenibilità della pesca e i
principali metodi di pesca
Il consumo responsabile e consapevole delle risorse
ittiche
L’inquinamento e le sue ripercussioni sugli abitanti
del mare
Durata visita guidata: 1 ora
Costo della visita: € 2,50 ad alunno (da sommarsi al costo del biglietto d’ingresso)
Consigliato alle scuole secondarie

Le uova di gattuccio

SPECIALE VISITA GUIDATA: TUTTI A PRANZO!!!
Una guida e un acquarista accompagneranno gli studenti alla
scoperta delle abitudini alimentari degli abitanti delle vasche,
coinvolgendoli in un’esperienza emozionante e ricca di colpi di
scena.

Per il Paguro è arrivata l’ora di pranzo!

La seppia si trasforma da
“mimetica roccia” a impavido cacciatore,
mentre gli squali e le murene ci stupiscono
con il loro sensibilissimo olfatto.

Una sola visita al giorno per un massimo di 25
partecipanti!
Durata visita guidata: 1 ora
Costo della visita: € 4,00 ad alunno (da sommarsi al costo del biglietto d’ingresso)
Consigliato alle scuole di ogni ordine e grado

L’alimentazione della vasca tattile

L’Acquario di Cala Gonone consiglia di continuare la visita nel
territorio di Dorgali e Cala Gonone presso:

Parco Museo S’Abba Frisca

Museo etno-naturalistico - Cala Gonone (Dorgali)
Tel. 3337655405 – 3382380089 sabbafrisca@gmail.com
Scopri le attività didattiche e i laboratori nel sito:
http://www.sabbafrisca.com/it/

L’Acquario di Cala Gonone consiglia di continuare la visita
nel territorio di Dorgali e Cala Gonone presso:

Fattoria Didattica Oddapara

Loc. “Sa Pira” Oddoene- Dorgali O8022 Dorgali
info@fattoriaoddapara.it
Ignazia 3299651811

Ecoparco Neule’
Loc. Neulè, Dorgali gisellu.g@libero.it
Giampiero 380 7283887
http://www.agriturismoneule.com/

Per organizzare il tuo campo scuola della durata 2/3
giorni contatta l’Asd

Sardinia Sunrise

(Cagliari) 347576153 - 3492817110
info@sardiniasunrise.it
http://www.sardiniasunrise.it/

Tariffe per le Scuole 2016/2017
Ingresso scuole dell’Infanzia

€ 4,00 a persona

Ingresso scuola Primaria

€ 5,00 a persona

Ingresso scuola Secondaria

€ 5,00 a persona

Supplemento visite guidate “Il
mare”, “La biodiversità”, “Il
mimetismo” e “La pesca
sostenibile”
Supplemento visita guidata
“Tutti a pranzo”

Accompagnatori paganti

Gratuità:
• Bambini sotto i 4 anni (solo per il biglietto d’ingresso)
•Ingresso e visita guidata per 1 insegnante accompagnatore del gruppo
scolastico ogni 10 bambini paganti l’ingresso (sopra i 4 anni)
•Ingresso e visita guidata per diversamente abile e accompagnatore

€ 2,50 a persona

€ 4,00 a persona
€ 6,00 a persona +
supplemento in caso di
visita guidata

Per gli insegnanti:

•su prenotazione è possibile visitare l'Acquario accompagnati da una guida
che, gratuitamente, illustrerà l’offerta didattica.
•Per motivi logistico-organizzativi e al fine di non snaturare il valore didattico
della visita i genitori accompagnatori del gruppo scolastico dovranno
costituire un gruppo composto da soli adulti.
•Si raccomanda massima puntualità.
In caso di ritardo non sarà garantito il servizio di visita guidata.

Prenota il tuo pranzo all’Acquario! Scegli il tuo menù tra quelli proposti dalla caffetteria interna alla struttura.
L’Acquario è inoltre dotato di un bellissimo parco di macchia mediterranea dove poter comodamente
consumare il pranzo al sacco e di un ampio parcheggio gratuito per pullman e autovetture.

Visitate il nostro sito web: www.acquariocalagonone.it
Per informazioni o prenotazioni scriveteci a info@acquariocalagonone.it o a
didattica@acquariocalagonone.it oppure contattateci al numero 0784 920052.

