
 

 

    Roma, 15 luglio 2014 

Prot.: 21/PG/ca 
 

          

BIGLIETTI SCONTATI 

ACQUARI E PARCHI IN ITALIA 
                

Con piacere Vi informiamo che la F.A.B.I., per il tramite del Dipartimento 
Servizi e Tempo Libero, ha ottenuto condizioni particolari in favore di tutti i 
soci per l’acquisto dei biglietti per: l’Acquario di Cattolica, l’Oltremare e 
l’Aquafan di Riccione, l’Acquario di Livorno, le diverse attrazioni 
presenti nell’Acquariovillage di Genova e l’Acquario di Cala Gonone in 
Sardegna. Per usufruire degli sconti presentare la Card FABI alle 
biglietterie di ogni singola struttura. 

 

 
 

� Acquario di Cattolica 
Cattolica (RN) - Piazzale delle Nazioni 1/A 
 

L’Acquario di Cattolica è il più importante Acquario dell’Adriatico. 
2.500.000 litri di acqua marina contenenti più di 3000 esemplari di 400 
specie diverse. Un luogo magico dove la natura assume le vesti della 
bellezza e del divertimento con 4 percorsi completamente al coperto. Il 
suo prodotto così ricco e diversificato permetterà ad adulti e bambini di 
vivere un’esperienza irresistibile.  
 

Biglietti di ingresso all’Acquario di Cattolica alla cifra scontata di: 
€ 17,00 ciascuno anziché € 19,00 per gli adulti.  
Lo sconto è estendibile ad un accompagnatore adulto.  
Calendario, info e orari su www.acquariodicattolica.it 
 

� Oltremare 
Riccione (RN) - Via Ascoli Piceno 6 
 

Inaugurato a Riccione nel giugno 2004, il Parco Oltremare nasce da un 
progetto architettonico innovativo, in cui la tecnologia e l’esperienza 
spettacolare americana hanno incontrato la creatività italiana. 110.000 
metri quadrati di spazi dedicati all’Acqua, all’Aria, alla Terra, al Fuoco e 
all’Energia per rispondere alla crescente domanda di un uso qualitativo del 
tempo libero che coniughi cultura, educazione, emozione e divertimento. 
 

Biglietti di ingresso all’Oltremare alla cifra scontata di: 
€ 22,00 ciascuno anziché € 24,00 per gli adulti.  
Lo sconto è estendibile ad un accompagnatore adulto.  
Calendario, info e orari su www.oltremare.org 



 

 
 

� Aquafan  
Riccione (RN) – Via Ascoli Piceno 6 
 

Aquafan è il più famoso acquapark d’Europa. Sulla collina di Riccione, in 
mezzo a 90 mila mq di verde, il divertimento è mozzafiato, con oltre 3 km 
totali di scivoli! E poi l’immensa Piscina a Onde (8 mila metri cubi d’acqua 
in movimento), le 3 aree dedicate ai bimbi, la Schiuma Dance, le 
animazioni, gli spettacoli, i personaggi, i grandi eventi e la presenza di 
Radio Deejay… La sera Aquafan propone lo Schiuma Party più grande del 
mondo, con i più importanti dj internazionali. Da 28 anni, l'estate non è 
Estate senza Aquafan. 
 

Biglietti di ingresso all’Aquafan alla cifra scontata di: 
€ 26,00 ciascuno anziché € 28,00 per gli adulti.  
Lo sconto è estendibile ad un accompagnatore adulto.  
Calendario, info e orari su www.aquafan.it 

 

� Acquario di Livorno 
Livorno - Piazzale Mascagni 1 
 

L’Acquario di Livorno ha sede in una struttura dal forte valore storico, 
artistico e architettonico della città. È situato sul Lungomare di Livorno 
accanto alla Terrazza Mascagni, una posizione privilegiata di forte impatto 
emotivo e scenografico, tanto da essere individuata come punta di 
diamante del litorale toscano. Visitare l’Acquario di Livorno permetterà di 
vivere un’affascinante viaggio-immersione alla scoperta del Mare 
Mediterraneo tra Natura, Scienza e Arte. 
 

Biglietti di ingresso all’Acquario di Livorno alla cifra scontata di: 
€ 11,00 ciascuno anziché € 13,00 per gli adulti  
€ 6,00 anziché € 7,00 (da 1 metro di altezza a 12 anni di età). 
Lo sconto è estendibile ad un accompagnatore adulto/ragazzo. 
Calendario, info e orari su www.acquariodilivorno.it 

 

� Acquariovillage di Genova 
Ponte Spinola (GE) – Loc. Porto Antico 

 

Acquariovillage è il luogo in cui apprendere diventa un’esperienza 
divertente e  coinvolgente: un moltiplicatore di energie positive, un 
motore di scoperte da vivere nelle strutture del mondo Acquariovillage. 
L’Acquariovillage è costituito dalle attrazioni elencate qui di seguito. 

 

� Biglietti di ingresso al Galata Museo del Mare e Sommergibile 
Nazario Sauro alla cifra scontata di: 

 

€ 15,00 ciascuno anziché € 17,00 per gli adulti  
€ 10,00 anziché € 12,00 per ragazzi dai 4 ai 12 anni. 

 

Calendario, info e orari su www.galatamuseodelmare.it 
 

� Biglietti di ingresso alla Città dei bambini e dei ragazzi alla cifra 
scontata di € 6,00 anziché € 7,00 per ragazzi dai 3 ai 12 anni e alla 
cifra di € 5,00 ciascuno per gli adulti.  

 

Calendario, info e orari su www.cittadeibambini.net 
 
 



 

 
 

� Biglietti di ingresso alla Biosfera alla cifra scontata di € 4,00 ciascuno 
anziché € 5,00 per gli adulti e alla cifra di € 3,50 per ragazzi dai 4 
ai 12 anni. 

 

Calendario, info e orari su www.biosferagenova.it 
 

� Biglietti di ingresso all’Ascensore panoramico Bigo alla cifra scontata 
di: 

 

€ 2,50 ciascuno anziché € 4,00 per gli adulti  
€ 1,50 anziché € 3,00 per ragazzi dai 4 ai 12 anni. 

 

Calendario, info e orari su  
www.acquariodigenova.it/acquario-village/bigo/ 

 

� Biglietti di ingresso al Museo Nazionale dell’Antartide alla cifra 
scontata di € 5,00 ciascuno anziché € 6,00 per gli adulti e alla cifra 
di € 3,00 per ragazzi dai 4 ai 12 anni. 

 

Calendario, info e orari su www.mna.it 
 

� Biglietti di ingresso al Dialogo nel Buio alla cifra scontata di € 6,00 
ciascuno anziché € 7,00 per gli adulti e alla cifra di € 4,00 per 
ragazzi dai 5 ai 12 anni (l’accesso non è consentito ai bambini fino a 
4 anni). 

 

Calendario, info e orari su www.dialogonelbuio.genova.it 
La struttura Dialogo Nel Buio, per le sue caratteristiche, ha una limitata 
capacità oraria. Si consiglia di prenotare a Incoming Liguria: n° tel. 010 
2345 666 – info@incomingliguria.it 
 

Per tutte le strutture dell’Acquariovillage gli sconti individuali sono 
estesi al nucleo familiare ristretto (coniugi e figli per massimo 4 
persone). 

 
� Acquario di Cala Gonone 

Cala Gonone, Dorgali (NU) - Via La Favorita 
 

L’Acquario di Cala Gonone è un opera di moderna architettura affacciata 
sulla suggestiva baia di Cala Gonone dove, tra olivastri secolari e 
meravigliosi arbusti di macchia Mediterranea, si può godere di 
un’indimenticabile vista sul Golfo di Orosei. 
 

� Biglietti di ingresso all’Acquario di Cala Gonone alla cifra scontata di: 
€ 8,00 ciascuno anziché € 10,00 per gli adulti  
€ 5,00 anziché € 6,00 per ragazzi dai 4 ai 12 anni. 
 

Calendario, info e orari su www.acquariocalagonone.it 
 
 

 
 

 

Cordiali saluti.                                                                                 

                                                                                       Il Dipartimento Servizi  
                                                                                                    e Tempo Libero              


