
DOMENICA 9 MAGGIO 2010  DOMENICA 13 GIUGNO 2010    
 

“SEA-LIFE AQUARIUM-Gardaland ”  “MUSEO NAZIONALE DELL’ANTARTIDE”   
 a Castelnuovo del Garda a Trieste  

   “Alla scoperta delle più belle creature che popolano le acque dolci 
 Situata nel comprensorio San Giovanni a Trieste, l'esposizione   e marine dell'intero pianeta.In un succedersi di ambienti tematizzati  
 ha lo scopo di valorizzare la documentazione relativa alla storia  che ricostruiscono con dovizia di dettagli gli habitat naturali - a partire 

dell'esplorazione del continente antartico.    dal fiume Sarca, passando per il Lago di Garda sino a giungere, attraverso il  
Il Sorting Center della Sezione di Trieste del Centro Interuniversitario Museo Nazionale 

dell’Antartide costituisce il centro nazionale di raccolta dei materiali geologico-marini prelevati 
nelle aree antartiche e periantartiche 

Mar Rosso, all'Oceano Indiano - è possibile ammirare migliaia di creature. È un susseguirsi di 
mondi misteriosi e affascinanti, popolati da numerose specie animali, da quelle più note sino a 
quelle più strane ed esotiche” 

 
 
   

 

  
  

  
  
  
   

  

  
 

La sede triestina di questa mostra, che si sviluppa su una superficie di 800 metri quadrati,  Sea life Aquarium è una grande e meravigliosa struttura, che porta il visitatore alla scoperta di 
molti ambienti . Dal lago di garda al mar rosso, dal fondo dell'oceano al porto dei corsari. Sea life 
offre anche esperienze interattive come toccare alcune specie animali , esplorare il fondo del mare e 
scoprire la nursery con le fasi di nascita degli squali. Inoltre la meravigliosa vasca oceanica , 
visibile da tre punti di vista , offre un'esperienza magnifica. Sea life comprende anche una vasca 
per i leoni marini, un negozio e un ristorante fast food con vista oceanica. Vicino a Gardaland, è 
composto da 37 vasche tematizzate che ricostruiscono ambienti e habitat naturali nei quali è 
possibile ammirare migliaia di creature (oltre 5.000), rappresentanti numerose specie animali, da 
quelle più note e presenti anche nel Lago di Garda sino a quelle più strane ed esotiche. Tra 
quest'ultime da segnalare la presenza di numerosi squali nella vasca oceanica, la quale misura ben 
14 metri di lunghezza e 13 metri di larghezza, con una profondità di circa 5 m; per un totale di 
851.000 litri d'acqua. La particolarità di questa vasca è che i visitatori possono attraversarla grazie a 
un tunnel a sezione semi-circolare che permette di osservare le creature marine da un originale 
punto di vista. 

si suddivide in tre settori principali: 
Il primo è dedicato alla storiografia dell’Antartide con alcune preziosissime carte storiche originali 
Il secondo settore narra la storia dell’esplorazione dell’Antartide, con particolare riferimento ai tre 

pionieri di quella che fu una delle più aspre e difficili conquiste terrestri dell’uomo: 
Scott, Shackleton e Amundsen 

L’ultimo settore si occupa delle spedizioni italiane, a partire dagli inizi del ‘900 fino alle ultime 
organizzate dal Progetto Nazionale delle Ricerche in Antartide. 

*Costo per persona: 30 euro-(Tesseramento gratuito all’Associazione) 

*Costo per persona: 30 euro-(Tesseramento gratuito all’Associazione) 
Programma, compreso nella quota di partecipazione: *partenza piazza Vo’ ore 
13.30, in pullman Gran Turismo; *arrivo a  Castelnuovo del Garda ore 15.00  
ca.; *visita con guida all’Acquario ore 15.30 e 15.35;  
*rientro a Vo’ intorno alle ore 19.30;  
*assicurazione. 
 

+ Costo pranzo in ristorante (facoltativo): 13 euro 
 (menù: gnocchi di patate fatti in casa con ragù, rucola e pancetta o in bianco; braciola alla griglia 

con patate fritte e zucchine; gelato; acqua e vino) 

Programma, compreso nella quota di partecipazione: *partenza piazza Vo’ ore 07.00  in 
pullman Gran Turismo; *arrivo a Trieste  ore 10  ca.;  

*visita al Museo ore 10.30;  
*pranzo  in ristorante a Trieste;   Prenotazioni e info:
*rientro in serata a Vo’ intorno  

 Associazione “Sportivissimo” (Arianna)  
cell.  3890274810, e-mail sportivissimoattcult@alice.it

alle ore 18; *assicurazione. 
   

Prenotazioni: per Sea-life,  
 

entro il 25/04/2010; per Museo Antartide, entro il 22/05/2010, 
versando l’intera somma, presso sala civica Vo’  

(sabato 10 e 24 aprile, sabato 8 e 22 maggio, dalle ore 11.00 alle ore 12.30 o su appuntamento) 

mailto:sportivissimoattcult@alice.it

