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25 vasche espositive vi aspettano per farvi conoscere le specie tipiche del 
Mediterraneo, Ugo la tartaruga marina cieca, vittima dell’inquinamento dei 
nostri mari, la volpe Rosa fumetta, salvata da un incendio boschivo ad Oristano 
nel maggio 2017, e molti altri amici come i pesci piranha ed il pesce scatola.  

 POSSIBILITA’ DI ABBINARE VISITA GUIDATA E LABORATORI DIDATTICI  

La vasca dei Piranha 

Le simpatiche razze della vasca tattile 
 

IL PERCORSO ESPOSITIVO 

Il percorso, completato da un ampio parco giochi, si conclude con 
l’emozionante esperienza della vasca tattile, dove potrete accarezzare razze, 

stelle marine, uova di squalo e paguri.  
Il pesce scatola cornuto, vasche tropicali 

Impara con noi a proteggere il mare e i 
suoi abitanti… 

Il Trigone viola nella grande vasca pelagica 

 ALLE LUDOTECHE E AI CENTRI ESTIVI VERRANNO APPLICATE LE TARIFFE 
SCONTATE RISERVATE AI GRUPPI SCOLASTICI   

 SCEGLIENDO IL PACCHETTO VISITA GUIDATA + LABORATORIO DIDATTICO 
SCONTO DI € 1,00 A PERSONA SUL SUPPLEMENTO PER LA VISITA GUIDATA  



    PACCHETTO ACQUARIO E LABORATORI 
DIDATTICI  

Unisci la visita all’Acquario con i nostri laboratori didattici! 

 
 

 
      

 
 
 

ATTIVITA’ PROPOSTE: 
 
 
 

Visita tematica nel percorso espositivo dell’Acquario 
    (a cura delle guide dell’Acquario di Cala Gonone)  
    Costo della visita come da tariffario gruppi scolastici 

Laboratorio didattico ”RiciclAcquario 
  (svolto nel parco dell’Acquario a cura del personale dell’Acquario di Cala Gonone) 

   Costo del laboratorio € 9,00 a partecipante 
Attività ricreativa nell’area giochi esterna dell’Acquario  
 
 
 
 
 
 

 

Il servizio è disponibile esclusivamente su prenotazione il mercoledì e il giovedì   
Numero massimo di  50 partecipanti 
Per prenotazioni e info sui laboratori  contattare  il numero 0784/920052 



    PACCHETTO ACQUARIO E LABORATORI 
DIDATTICI  

Unisci la visita all’Acquario con i laboratori 
didattici proposti dalla fattoria Didattica 

Sociale Oddapara 

 
 

 
 

 
 

ATTIVITA’ PROPOSTE: 
 
 

Visita nel percorso espositivo dell’Acquario 
    (a cura delle guide dell’Acquario di Cala Gonone)  
    Costo della visita come da tariffario gruppi scolastici 

 Merenda di benvenuto 
Laboratorio didattico sulla lavorazione della spugna Luffa e la Biodiversità 
    (Eccezionalmente svolto nel parco dell’Acquario a cura della  fattoria   
     didattica Oddapara) Costo del laboratorio € 8,00 a bambino 

Attività ricreativa nell’area giochi esterna dell’Acquario  
 
 
 
 
 
 

 

Il servizio è disponibile esclusivamente su prenotazione 
Numero massimo di  50 partecipanti 
Per prenotazioni contattare  il numero 0784/920052 
Per info sui laboratori didattici contattare il numero 329/9651811 

La spugna Luffa 



 

Tariffe ludoteche e centri estivi 2019 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ingresso bambini scuole 
dell’Infanzia 

€ 4,00 a persona 

Ingresso bambini scuola 
Primaria 

€ 5,00 a persona 

Ingresso bambini scuola 
Secondaria 

€ 5,00 a persona 

Supplemento visita guidata € 3,00 a persona 

Speciale supplemento visita 
guidata abbinata ai laboratori 

didattici 
€ 2,00 a persona 

Accompagnatori  paganti 
€ 6,00 a persona + 

supplemento in caso di 
visita guidata 

Visitate il nostro sito web: www.acquariocalagonone.it 
Per informazioni sui menù proposti  o prenotazioni scriveteci a info@acquariocalagonone.it  
o a didattica@acquariocalagonone.it  oppure contattateci al numero 0784 920052. 

Gratuità:  

• Bambini sotto i 4 anni  (solo per il biglietto d’ingresso) 

•Ingresso e visita guidata per 1 accompagnatore ogni 10  bambini paganti l’ingresso 

(sopra i 4 anni) 

•Ingresso e visita guidata per i bambini diversamente abili e il loro accompagnatore 

Prenota il tuo pranzo all’Acquario!  
Scegli il tuo menù tra quelli proposti dallo snack bar caffetteria interno alla struttura. 

L’ Acquario è inoltre dotato di un bellissimo parco di macchia mediterranea dove poter comodamente 
consumare il pranzo al sacco e di un ampio parcheggio gratuito per pullman e autovetture. 
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