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IL PERCORSO ESPOSITIVO

La vasca de Piranha

25 vasche espositive vi aspettano per farvi
conoscere le specie tipiche del Mediterraneo, Ugo
la tartaruga marina cieca vittima dell’inquinamento
dei nostri mari, la volpe Rosa Fumetta salvata da un
incendio boschivo ad Oristano nel maggio 2017,
Freezer, la tartaruga alligatore dalla storia difficile, il
camaleonte Pistacchio, che si diverte a giocare a
nascondino, Clotilde, la murena gigante che si
nasconde nella sua tana e molti altri amici, come i
pesci Piranha e i coloratissimi pesci tropicali.

Il camaleonte Pistacchio

Il percorso, completato da un ampio parco giochi, si conclude con l’emozionante esperienza della
vasca tattile, dove potrete interagire con razze, stelle marine, uova di squalo e paguri.

Freezer, la tartaruga alligatore

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

POSSIBILITA’ DI ABBINARE LE VISITE GUIDATE A TEMA
CON I LABORATORI DIDATTICI
L’insegnante potrà scegliere di approfondire tematiche differenti e le guide
adatteranno i contenuti all’età dei partecipanti.

Il Trigone viola nella grande vasca pelagica

L’ACQUARIO CONTRO GLI INCENDI
BOSCHIVI
L’Acquario di Cala Gonone ha un ospite speciale!
La volpe Rosa Fumetta, salvata da un incendio
boschivo dal Corpo forestale e di vigilanza
ambientale e curata dalla Clinica Veterinaria Due
Mari, ha trovato casa all’Acquario di Cala Gonone.
Foto incendio boschivo tratta dal web

A causa delle ferite riportate
e dell’imprinting ricevuto durante il periodo di cura
la piccola Rosa non può essere reintrodotta
nel suo ambiente naturale ed ha iniziato la sua nuova vita!
La volpe Rosa Fumetta nella sua nuova casa

Rosa è testimone di una campagna educativa e di sensibilizzazione verso i
danni provocati dagli incendi boschivi che lo staff dell’ Acquario promuove
nel corso delle visite guidate.

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

,

Clotilde la murena gigante

Le razze della vasca tattile

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: € 3,00 a d alunno (da sommarsi al costo del biglietto d’ingresso)
Consigliata alle scuole di ogni ordine e grado

Il dentice, predatore nella grande vasca

VISITA GUIDATA A TEMA: VITA DI UNA TARTARUGA
Sensibilizziamo i più piccoli su alcune tematiche di
carattere ambientale … conoscere è il primo passo
per poter proteggere!!!
Gli 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: € 3,00 ad alunno (da sommarsi al costo del biglietto d’ingresso)
Consigliata alle scuole primarie e secondarie

Le uova di gattuccio

SPECIALE VISITA PERCORSO ESPOSITIVO +
LOCALI TECNICI
Unite la visita tematica al percorso espositivo con la
speciale visita ai locali tecnici della struttura…

non perdete questa esperienza unica!
Potrete così apprendere, accompagnati da
un esperto biologo marino, quali sono i
metodi di gestione delle vasche e scoprirete
il funzionamento dei sistemi di filtraggio,
quali sono i parametri chimico-fisici
dell’acqua e tante altre curiosità sul dietro le
quinte di un acquario
Locali tecnici dell’Acquario di Cala Gonone

Durata visita guidata: 1 ora
Costo della visita: € 5,00 ad alunno (da sommarsi al costo del biglietto d’ingresso)
Riservata esclusivamente alla scuola secondaria di secondo grado

PACCHETTO VISITA GUIDATA E LABORATORI
DIDATTICI
Unisci la visita guidata all’Acquario con i nostri laboratori
didattici sul riciclo dei materiali!
ATTIVITA’ PROPOSTE:
Visita tematica nel percorso espositivo dell’Acquario
Durata 1 ora - Costo della visita come da tariffario gruppi scolastici

Laboratorio didattico a scelta tra:
• «RiciclAcquario»
• «Zero waste»
Durata 1 ora - Costo di un laboratorio € 9,00 ad alunno
E’ possibile richiedere più laboratori didattici, il secondo laboratorio lo paghi meno!

Attività ricreativa nell’area giochi esterna dell’Acquario
Il servizio è disponibile solo su prenotazione nelle seguenti modalità:
«RiciclAcquario» il martedì e il mercoledì
«Laboratorio zero waste» il lunedì e il giovedì
Numero massimo 50 partecipanti ripartiti in due gruppi numericamente omogenei o sulla base
delle indicazioni stabilite dalle normative ministeriali anti Covid 19.
Consigliati alle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado
Per prenotazioni e info sui laboratori contattare il numero 0784/920052

PACCHETTO ACQUARIO E LABORATORI DIDATTICI
Unisci la visita all’Acquario con i laboratori
didattici proposti dalla fattoria Didattica
Sociale Oddapara
ATTIVITA’ PROPOSTE:
 Visita tematica nel percorso espositivo dell’Acquario
(a cura delle guide dell’Acquario di Cala Gonone)
Durata 1 ora - Costo della visita come da tariffario gruppi scolastici

 Laboratori didattici:
Eccezionalmente svolti nel parco dell’Acquario a cura degli operatori della fattoria didattica Oddapara.
Opzione 1: “Da zucca a spugna” e merenda di benvenuto
Opzione 2:“Nel mondo della Biodiversità” e merenda di benvenuto

 Attività ricreativa nell’area giochi esterna dell’Acquario
Il servizio è disponibile solo su prenotazione e non è separabile.
Numero massimo 50 partecipanti ripartiti in due gruppi numericamente omogenei o sulla base delle
indicazioni stabilite dalle normative ministeriali anti Covid 19.
Consigliato alle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado .
Per prenotazioni e info sui laboratori didattici contattare gli operatori della fattoria didattica
Oddapara al numero 329/9651811

Luffa

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:
www.sabbafrisca.com

L’ ACQUARIO DI CALA GONONE CONSIGLIA DI PROSEGUIRE LA VISITA ESPLORANDO
LA MERAVIGLIOSA COSTA DI CALA GONONE SCEGLIENDO I VIAGGI IN MOTONAVE
DEL NUOVO CONSORZIO TRASPORTI MARITTIMI
 Nuovo Consorzio Trasporti Marittimi:
Via C. Colombo 5 Cala Gonone
Tel. 0784/93302 348/4160163
calagononecrociere.it
info@calagononecrociere.it

 Grotta del Bue Marino

 Abbinata "Grotta del Bue Marino + Spiaggia Cala Luna"

 Spiaggia Cala Luna

 Minicrociera "Giro del Golfo + Grotta del Bue Marino"

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:
www.sabbafrisca.com

 Nuovo Consorzio Trasporti Marittimi:
Via C. Colombo 5 Cala Gonone
Tel. 0784/93302 348/4160163
calagononecrociere.it
info@calagononecrociere.it

 Fattoria didattica Oddapara
Loc. Sa Pira Oddoene - 08022 Dorgali
info@fattoriaoddapara.it
Ignazia 3299651811
 Se desiderate organizzare un campo scuola della durata di
2/3 giorni nel territorio di Dorgali e Cala Gonone
contattate Asd Sardinia Sunrise
(Cagliari) 3492817110
sardinia.sanrise@gmail.com

TARIFFE PER LE SCUOLE 2021/2022
Ingresso scuole dell’Infanzia

€ 4,00 a persona

Ingresso scuola Primaria

€ 5,00 a persona

Ingresso scuola Secondaria

€ 5,00 a persona

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 alunno diversamente abile e accompagnatore

Supplemento visite guidate “Il
mare” e “Vita di una
tartaruga»

€ 3,00 a persona

Speciale supplemento visita
guidata abbinata ai laboratori
didattici

€ 2,00 a persona

Accompagnatori paganti

€ 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 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.

• Tutte le attività verranno svolte nel rispetto delle
Normative Ministeriali di contrasto al Covid 19.

Prenota il tuo packed lunch all’ Acquario! Scegli tra quelli proposti dallo snack bar caffetteria interno 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.

Scegliendo il pacchetto visita + laboratori il supplemento per la visita guidata costa 1€ in
meno a bambino!
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.

