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DAL 16 OTTOBRE AL 1° NOVEMBRE 2017

UN PROGRAMMA 
DA PAURA!

TANTI EVENTI E DIVERTIMENTI DA BRIVIDO 
PER GRANDI E PICCINI.

Halloween
al Porto Antico



TUTTI GLI EVENTI DI HALLOWEEN 
AL PORTO ANTICO DI GENOVA

Dal 16 ottobre al 5 novembre 
ACQUARIO DI GENOVA
Fino al 5 novembre, tutti i weekend e il 
1° novembre alle ore 15:30 appuntamento 
con “Mostro sarai tu”, un’animazione per 
scoprire che la cattiva fama di molti animali 
è spesso ingiustificata. Attività compresa nel 
biglietto di ingresso all’Acquario di Genova.

Nel periodo dal 16 ottobre al 5 novembre 
l’Acquario di Genova propone a tutti i 
ragazzi dai 4 ai 12 anni una speciale tariffa 
d’ingresso ad € 12,00 (anziché € 17,00).
Biglietti online su ww.acquariodigenova.it

Giovedì 26 ottobre ore 18.15
ASPETTANDO HALLOWEEN
Dialogo nel Buio
Percorso multisensoriale + aperitivo con 
degustazione a tema.
Al termine del percorso, gli ospiti avranno 
l’occasione di trascorrere un momento 
conviviale, confrontando le loro sensazioni con 
casuali compagni di viaggio, mentre le guide 
prepareranno cocktails e serviranno al tavolo 
appetitosi bocconcini.
Durata: 2 ore e mezza circa.
Costo: € 20,00 comprensivo di una 
consumazione. 

Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 di 
mercoledì 25 - posti limitati.

Venerdì 27 ottobre dalle ore 19:00
UNA NOTTE AL MUSEO 
CON ARTIGLIO  
LA GRANDE FESTA DI HALLOWEEN
Museo del Genoa Palazzina San Giobatta.
Una grande festa di Halloween con giochi, 
musica e tante mostruose sorprese a cui sono 
invitati tutti i piccoli grifoni (dai 5 anni in su). 
Prenotazione è obbligatoria, iscrizioni (offerta 
minima € 10,00) entro il 25 ottobre presso la 
Fondazione Genoa di Via al Porto Antico (dal 
martedì al giovedì, orario 10-19). L’ingresso, 
con inclusa la cena, è riservato ai soli bambini, 
mentre i genitori potranno usufruire di una 
convenzione con la pizzeria Eataly in attesa 
della fine della festa.
Iniziativa a cura di Genoa Academy in 
collaborazione con la Fondazione Genoa 1893. 

Per info tel. 348 0590423.

Domenica 29 ottobre dalle ore 20:30 alle 22:30
HALLOWEEN DA PAURA!!
Biblioteca De Amicis Magazzini del Cotone, 
Modulo 1.
Nella notte più paurosa e divertente dell’anno i 
libri ci raccontano storie di streghe simpatiche 
e pasticcione. 
E tutti insieme costruiremo le nostre maschere 
per affrontare la notte di Halloween.
Laboratorio per bambini dagli 8 ai 12 anni. 
Costo:  € 4,00.

Per info e prenotazioni: 
e-mail didattica@solidarietaelavoro.it. 
Iniziativa a cura della Cooperativa Solidarietà 
e Lavoro.

Domenica 29 ottobre ore 14:00
LA MOSTRUOSA CACCIA AL TESORO
Calata Falcone Borsellino
Indovinelli, giochi, prove da superare… chi 
sarà il più veloce a trovare il tesoro?
Per bambini dai 6 ai 13 anni. Iscrizione 
gratuita e obbligatoria entro il 25 ottobre.
La Scheda di Iscrizione è scaricabile dal sito 
www. Portoantico.it e può essere consegnata 
presso La città dei bambini e dei ragazzi 
(Magazzini Del Cotone, Modulo 1) oppure 
trasmessa via mail all’indirizzo 
manifestazioni@portoantico.it.

Per info tel. 010 2485740-714-736
www.portantico.it
Iniziativa a cura di Porto Antico di Genova S.p.A.

 
Lunedì 30 e Martedì 31 ottobre 
dalle ore 10:30 alle 18:00
MONSTER SEGWAY TOUR
Tutti gli ospiti che si presenteranno 
indossando il loro costume più terrificante 
potranno cavalcare i Segways in un divertente 
e “mostruoso” tour attraversando i luoghi più 
caratteristici di Genova, a prezzo speciale.

Per info e prenotazioni:
info@genovasegway.it - 010 4073021
 
Martedì 31 ottobre ore 17.30
CACCIA AL TESORO DI HALLOWEEN!
Dialogo nel Buio
Una divertente caccia completamente 
in assenza di luce per trovare il tesoro 
misterioso. Unico aiuto: la voce della guida 
che con i suoi indizi condurrà i ragazzi a 
raggiungere l’obiettivo finale!
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 
del giorno stesso. Per bambini 5-11 anni
Durata: 45 minuti circa. Costo: € 7,00
 

Martedì 31 ottobre dalle ore 21:00
GHOST TOUR 2017
Un insolito e spettacolare itinerario alla 
scoperta dei misteri dei caruggi genovesi 
e del Porto Antico. Partecipazione gratuita. 
Iniziativa a cura di  Comune di Genova con la 
collaborazione delle associazioni partecipanti.

Per Info tel. 338.9117161

Martedì 31 ottobre dalle ore 20:30 alle 22:30
UN ACQUARIO DA BRIVIDO
A luci spente e porte chiuse, il fantasma 
del pirata Jack Patella ci aiuterà a sfatare i 
terrificanti miti e leggende del mondo sommerso. 
Costo: € 38,00 adulti e € 30,00 bambini. 
Biglietti disponibili online su 
www.acquariodigenova.it
 
Martedì 31 ottobre
NOTTE CON GLI SQUALI
I bambini più temerari potranno vivere 
l’emozione di esplorare l’Acquario al buio e di 
addormentarsi davanti alla grande vasca dei 
predatori del mare.

Per informazioni e prenotazioni telefonare 
a C-Way al n. 010.2345666.
 

SPECIALE PACCHETTO HALLOWEEN
Per chi vuole festeggiare Halloween a 
Genova, lo speciale pacchetto consente di 
trascorrere due giorni indimenticabili nel 
capoluogo ligure a tariffa eccezionale.

Il pacchetto comprende pernottamento con 
prima colazione in hotel*** o hotel**** 
a Genova, ingresso all’Acquario di Genova 
con partecipazione alle speciali animazioni 
“Mostro sarai tu”, ingresso a La Città dei 
Bambini e dei Ragazzi, pranzo con menu 
pizza, assicurazione assistenza spese 
mediche e bagaglio. Costo a partire da 
125 Euro / adulto in camera doppia, con 
bambini 4/12 GRATIS in letto supplementare. 
È valido nei week end fino al 1° novembre. 
Per informazioni e prenotazioni 
info@c-way.it – tel. 0102345666
 
Mercoledì 1 novembre ore 16.00
AIUTO... ZOMBIE A BORDO! 
Galata Museo del Mare
A bordo del Brigantino Anna i partecipanti 
scopriranno strani personaggi...
Canti, racconti e leggende da ascoltare e da 
racchiudere in piccoli oggetti da costruire e 
portare via con sé. Per bambini 5-11 anni
Durata: 1 ora e mezzo
Costo: € 4,00.
  


