Centro Cetus
Projecte Ninam

Vivrai un’esperienza davvero
unica, a tu per tu con il mare
e con i mammiferi marini .
Un biologo ti svelerà tutti i
segreti degli animali e degli
ambienti che vedrai, mentre
Acquario
un ricercator e dell’A
di Genova, ti illustrerà gli
obiettivi di Delfini
Metr opolitani la ricerca
incentrata sui delfini che vivono lungo le fasce
costiere del Mediterraneo nord occidentale.

Delfini Metropolitani.
Quando i delfini incontrano l’uomo.

In vacanza con i delfini!

Imbarcati con
noi e diventa
anche tu
un ricercatore.

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 mar e dal 2001 con questi numeri:
•
•
•
•

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

10 ricercatori
100 avvistamenti
1.000 ore trascorse in mare
10.000 immagini scattate

Segui la ricerca su www.delfinimetropolitani.it

L’Acquario di Genova
è certificato ISO 9001 ISO 14001
•

Stampato su carta ecologica

Sail & Whale

Acquario di Genova ringrazia per il prezioso contributo:

Cro c i e r e d i r i c e r c a d i 7 g i o r n i

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

Vieni in vacanza con noi, seguendo le
rotte dei mammiferi marini nel cuore del
Santuario dei Cetacei, tra il ponente Ligure e la
Costa Azzur ra, tra l’IIsola d’Elba e la Corsica, tra
Por tofino e le Cinque Terre.

ITINERARIO TOSCANO
(ELBA - CORSICA SETTENTRIONALE)

ITINERARIO PONENTE LIGURE
(IMPERIA - COSTA AZZURRA)

Durata: 7 Gior n i – 6 n o t t i
Porto di imbarco/sbarco: Portoferraio (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

Durata: 7 gior n i – 6 n o t t i
Porto di imbarco/sbarco: Imperia
“Porto Maurizio”
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

Prezzo unico adulto-ragazzo: 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.

Prezzo unico adulto-ragazzo: 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.

Cr ocier e di ricer ca di 3 gior n i

Projecte Ninam

Scegli la tua vacanza, tra l’escursione di mezza
giornata alle vere e pr oprie crociere da uno, tre e
sette gior ni. La stagione si estende da fine aprile a
fine settembre.

ITINERARIO LEVANTE LIGURE
(PORTOFINO – 5 TERRE)
Durata: 3 Gior n i – 2 n o t t i
Porto di imbarco/sbarco: Santa Mar gherita o Rapallo
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

Pr ezzo unico adulto-ragazzo:
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.

Cr ocier e di ricer ca di 1 gior no, 1/2 giornata
ITINERARIO CAPO NOLI - PORTOFINO

ITINERARIO CAPO NOLI - FINALE LIGURE

Durata: 8 ore circa
Porto di imbarco/sbarco: Finale Ligure
Imbarcazione: Barca a motore “Stenella” mt. 15
Partenza tutti i Martedì, Giovedì e Sabato
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

Durata: 3 ore circa
Porto di imbarco/sbarco: Finale Ligure
Imbarcazione: Barca a motore “Stenella” mt. 15
Partenza tutti i Lunedì, Mercoledì, Venerdì
e Domenica
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

Prezzo della crociera:
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.

Prezzo della crociera:
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.

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

