
Vivrai un’esperienza davvero
unica, aa  ttuu  ppeerr  ttuu  ccoonn  iill  mmaarree
ee  ccoonn  ii  mmaammmmiiffeerrii  mmaarriinnii. 
Un bbiioollooggoo ti svelerà ttuuttttii  ii
sseeggrreettii  ddeeggllii  aanniimmaallii e degli
ambienti che vedrai, mentre
un rriicceerrccaattoorree dell’AAccqquuaarriioo
ddii  GGeennoovvaa, ti illustrerà gli
obiettivi di DDeellffiinnii
MMeettrrooppoolliittaannii la ricerca
incentrata sui delfini che vivono lungo le fasce
costiere del Mediterraneo nord occidentale.

Sali a bordo con noi. Il mare ha tante storie da
raccontare e un gran bisogno di amici  che lo
sappiano rispettare e difendere.

Delfini Metropolitani è
un progetto di ricerca
dell’Acquario di Genova,
che dal gennaio 2001
studia la presenza e le
abitudini dei delfini
costieri e i loro rapporti
con le attività umane
quali pesca, itticoltura, traffico marittimo. 

Una ricerca promossa dalla Fondazione Acquario di
Genova, per raccogliere dati scientifici che
contribuiscano a tracciare un modello di gestione
ambientale in cui i Cetacei possano convivere e
svilupparsi in armonia con gli uomini. 

In vacanza con i delfini!

Imbarcati con 
noi e diventa 
anche tu 
un ricercatore.

Acquario di Genova ringrazia per il prezioso contributo:

IInn  mmaarree  ddaall  22000011  ccoonn  qquueessttii  nnuummeerrii::
• 10 ricercatori 
• 100 avvistamenti
• 1.000 ore trascorse in mare
• 10.000 immagini scattate

SSeegguuii  llaa  rriicceerrccaa  ssuu  wwwwww..ddeellffiinniimmeettrrooppoolliittaannii..iitt
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Delfini Metropolitani.
Quando i delfini incontrano l’uomo.
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Vieni in vacanza con noi, seguendo le 
rotte dei mammiferi marini nel cuore del

SSaannttuuaarriioo  ddeeii  CCeettaacceeii, tra il ppoonneennttee  LLiigguurree e la
CCoossttaa  AAzzzzuurrrraa, tra l’IIssoollaa  dd’’EEllbbaa e la CCoorrssiiccaa, tra
PPoorrttooffiinnoo e le CCiinnqquuee  TTeerrrree.

Scegli la tua vacanza, tra l’escursione di mezza
giornata alle vveerree  ee  pprroopprriiee  ccrroocciieerree  ddaa  uunnoo,,  ttrree  ee
sseettttee  ggiioorrnnii.. La stagione si estende da fine aprile a
fine settembre.

IITTIINNEERRAARRIIOO  TTOOSSCCAANNOO  
((EELLBBAA  --  CCOORRSSIICCAA  SSEETTTTEENNTTRRIIOONNAALLEE))  

DDuurraattaa::  77  GGiioorrnnii  ––  66  nnoottttii
Porto di imbarco/sbarco: PPoorrttooffeerrrraaiioo (Elba)
Imbarcazioni utilizzate: Catamarano a vela 
“Krill” mt 12
Imbarco sabato dopo le 18.00 sbarco 
venerdì entro le 16.00
Capacità posti letto: 8 posti 
Data prima crociera: 24 aprile – 1° maggio
settimana inaugurale e poi dal 5 maggio ogni settimana 
fino a settembre

PPrreezzzzoo  uunniiccoo  aadduullttoo--rraaggaazzzzoo:: fino al 31 maggio Euro 890,00 e da giugno
a settembre Euro 990,00 a persona. 
Nel prezzo sono inclusi: pernottamento, cambusa e bevande
nell’imbarcazione, porti di ormeggio, gasolio, corso per riconoscimento
Cetacei, incontri didattici sulla biologia dei Cetacei, materiale didattico.

IITTIINNEERRAARRIIOO  PPOONNEENNTTEE  LLIIGGUURREE  
((IIMMPPEERRIIAA  --  CCOOSSTTAA  AAZZZZUURRRRAA))
DDuurraattaa::  77  ggiioorrnnii  ––  66  nnoottttii
Porto di imbarco/sbarco: IImmppeerriiaa
““PPoorrttoo  MMaauurriizziioo””
Imbarcazioni utilizzate: Barca a vela 
“Gemini Lab” mt 20
Imbarco sabato dopo le 18.00 sbarco venerdì
entro le 16.00
Capacità posti letto: 10 posti 
Data prima crociera: 24 aprile – 1° maggio settimana inaugurale e poi
dal 5 maggio ogni settimana fino a settembre

PPrreezzzzoo  uunniiccoo  aadduullttoo--rraaggaazzzzoo::  fino al 31 maggio Euro 890,00 
e da giugno a settembre Euro  990,00 a persona 
Nel prezzo sono inclusi: pernottamento, cambusa e bevande 
nell’imbarcazione, porti di ormeggio, gasolio, corso per riconoscimento
Cetacei, incontri didattici sulla biologia dei Cetacei, materiale didattico.

CCrroocciieerree  ddii  rriicceerrccaa  ddii  77  ggiioorrnnii

Per ulteriori informazioni o per prenotare la tua crociera, contatta 
Incoming Liguria, il Tour operator dell’edutainment: Tel. 010/2345.666

L’Acquario di Genova 
presenta le Crociere di Ricerca
dei Delfini Metropolitani.

IITTIINNEERRAARRIIOO  CCAAPPOO  NNOOLLII  --  PPOORRTTOOFFIINNOO
DDuurraattaa::  88  oorree  cciirrccaa
Porto di imbarco/sbarco: FFiinnaallee  LLiigguurree
Imbarcazione: Barca a motore “Stenella” mt. 15
Partenza tutti i MMaarrtteeddìì,,  GGiioovveeddìì e SSaabbaattoo
alle ore 9.30 con rientro ore  18.00
Capacità posti : 40 persone su due ponti. 
Data prima crociera: 24-26-28 aprile  
e poi regolarmente dal 2 giugno

PPrreezzzzoo  ddeellllaa  ccrroocciieerraa::
Euro 39,00 adulto - Euro 19,50 ragazzi 6-12 anni
Bambini 0-5 anni gratis. 
Sono inclusi breve corso per riconoscimento Cetacei e incontro 
didattico sulla biologia dei Cetacei.

IITTIINNEERRAARRIIOO  CCAAPPOO  NNOOLLII  --  FFIINNAALLEE  LLIIGGUURREE
DDuurraattaa::  33  oorree  cciirrccaa
Porto di imbarco/sbarco: FFiinnaallee  LLiigguurree
Imbarcazione: Barca a motore “Stenella” mt. 15
Partenza tutti i LLuunneeddìì,,  MMeerrccoolleeddìì,,  VVeenneerrddìì  
e DDoommeenniiccaa
Due escursioni giornaliere alle ore 9.00 e alle ore 15.00
Capacità posti: 40 persone su due ponti. 
Data prima crociera:23-25-27-29 aprile e poi
regolarmente dal 3 giugno

PPrreezzzzoo  ddeellllaa  ccrroocciieerraa::  
Euro 19,50 adulto - Euro 9,50 ragazzi 6-12 anni - Bambini 0-5 anni gratis.
Sono inclusi breve corso per riconoscimento Cetacei e incontro 
didattico sulla biologia dei Cetacei.

CCrroocciieerree  ddii  rriicceerrccaa  ddii  11  ggiioorrnnoo,,  11//22  ggiioorrnnaattaa

IITTIINNEERRAARRIIOO  LLEEVVAANNTTEE  LLIIGGUURREE  
((PPOORRTTOOFFIINNOO  ––  55  TTEERRRREE) 

DDuurraattaa::  33  GGiioorrnnii  ––  22  nnoottttii
Porto di imbarco/sbarco: SSaannttaa  MMaarrgghheerriittaa  o RRaappaalllloo
Imbarcazioni utilizzate: Catamarano a vela “Dzul Haà” mt 14
Da martedì a giovedì oppure da venerdì a domenica
Capacità posti letto: 8 posti 
Data prima crociera: 16 giugno

PPrreezzzzoo  uunniiccoo  aadduullttoo--rraaggaazzzzoo::
Euro 560,00 a persona. 
Nel prezzo sono inclusi: 
pernottamento, cambusa e bevande 
nell’imbarcazione, porti di ormeggio, gasolio,
corso per riconoscimento Cetacei, 
incontri didattici sulla biologia dei Cetacei,
materiale didattico, corso di nodi. 

CCrroocciieerree  ddii  rriicceerrccaa  ddii  33  ggiioorrnnii

Pr
oj

ec
te

 N
in

am


