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Il percorso dell’Acquario richiede circa 2 ore e 30 minuti  e comprende 70 vasche ; a 
queste si sono aggiunte, nel 2013, 4 vasche del Padiglione Cetacei , in cui si possono 
ammirare, a distanza ravvicinata, numerosi delfini. Due volte al giorno, poi, il pubblico può 
assistere al pasto dei delfini , durante il quale un addestratore racconta interessanti 
aneddoti sulle abitudini di questi animali e sull’attività necessaria a ad allevarli e 
mantenerli. 
I punti di maggiore interesse dell’Acquario, che è suddiviso in aree tematiche, sono 
l’ipnotica sala delle meduse  e quella dei cavallucci marini , in cui si aggirano esemplari 
non comuni; da non perdere anche i simpaticissimi pinguini , ospitati dalla sala 
dell’Antartide  che riproduce l’ambiente delle isole Falkland . Amatissima, soprattutto 
dai bambini, è l’isola delle foche , accessibile sia da una zona superiore che da una 
inferiore, per seguirne al meglio i movimenti dentro e fuori dall’acqua. I brividi, invece, 
sono assicurati dalla vasca degli squali , che accoglie predatori marini quali - fra gli altri - 
squali grigi, squali nutrice e pesci sega (informatevi, se avete bambini che amano 
l’avventura, sulla possibilità di far trascorrere loro una emozionante notte con gli squali, 
una iniziativa regolarmente organizzata dall’Acquario). Notevoli, infine, sono il Padiglione 
della Biodiversità (anche questo di costruzione più recente rispetto al nucleo originale 
dell’Acquario, ricavato dallo scafo di una nave), in cui si trovano anfibi, tartarughe, serpenti 
e iguane e la foresta dei Colibrì. 
Per una pausa pranzo o uno spuntino all’interno dell’Acquario, ricordiamo che è dotato di 
ristoranti e bar; in alternativa si può “resistere” sino al termine della visita e concedersi 
un’esperienza decisamente più ruspante in una delle antiche sciamadde situate 
nell’adiacente zona di Caricamento. Si tratta di tipici punti di ristoro in cui gustare deliziose 
specialità come farinata, panissa, torte salate, polpettoni e squis ite verdure ripiene : 
fucine di autentico street food  alla genovese, assolutamente da provare! 
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Ha letteralmente rivoluzionato l’immagine 
di Genova, catalizzando milioni di turisti: 
aperto nel 1992, in concomitanza con la 
celebrazione delle Colombiadi, l’Acquario 
di Genova è il più grande in Italia e primo 
in Europa per numero di specie animali 
custodite. 
 
Situato nel cuore dell’area del Porto 
Antico , fiore all’occhiello della città 
riqualificato da Renzo Piano, l’Acquario si 
trova esattamente a Ponte Spinola. 
 
La distanza da Parking Lanterna è 
brevissima: da via di Francia vi si arriva 
con uno dei numero di bus che collegano 
Sampierdarena alla zona del porto e di 
piazza Caricamento. 
 


