
 

 

ARENZANO- ACQUARIO DI GENOVA 

Giovedì 23/06/2022 

Descrizione della gita 

La mattina ci fermeremo ad Arenzano per fare un bel bagno in mare. Chi non volesse farlo, potrà stare comunque a 

giocare in spiaggia e a prendere un po’ di sole. 

Terminato il bagno e fatta merenda, adeguatamente asciutti e cambiati (ricordarsi ricambio intimo e asciugamano 

da mare), ci sposteremo verso Genova. Raggiunta l’area gruppi fuori dall’Acquario consumeremo il pranzo al sacco 

per poi entrare al museo e fare la visita (mangeremo i nostri panini in un’area gruppi fuori dall’Acquario).                        

Delfini, squali, pinguini sono lì ad aspettarci… 

costo 35€ 

La quota comprende: viaggio a/r in pullman privato; ingresso all’Acquario, pranzo al sacco e merende; 

ISCRIZIONI: ENTRO E NON OLTRE LUNEDI’ 20/06/2022 CON PAGAMENTO DA EFFETTUARSI IN CONTANTI C/O LA 

SEGRETERIA O A MEZZO BONIFICO DOVE SI È EFFETTUATA L’ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO. 

PROGRAMMA - Sarà creato  un gruppo WhatsApp per tenere costantemente aggiornati i genitori sul viaggio 

Ore 08,00:   partenza dal Summer Sport Camp, Via Emilia (davanti alla scuola G. Rodari) 

Ore 10,00:  arrivo previsto ad Arenzano . Bagno in mare e giochi sulla spiaggia. 

Ore 12,00:  trasferimento all’Acquario e pranzo al sacco. 

Ore 14,00:  ingresso all’Acquario e visita. 

Ore 16,30:  partenza e rientro a Opera (arrivo previsto 18,30) in Via Emilia (davanti alla scuola G. Rodari) 

Cosa portare: 

Cappellino, crema solare, costume, ciabatte, asciugamano da mare,  almeno una  maglietta di ricambio, scarpe da 

ginnastica per la visita al museo, borraccia, ricambio intimo, spray anti insetti, felpa per aria condizionata bus; 

qualche euro per extra consumazione al bar e negozio di souvenir dell’Acquario. 

Cosa non portare:  oggetti di valore e qualsiasi altro materiale non richiesto. 

 

• Si consiglia di far partire i partecipanti già in “tenuta da spiaggia” (costume, maglietta ciabatte, cappellino) 

così da non dover fare cambi sul posto. (dove applicheremo solo la crema solare). 

 


