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Modalità di visita del sommergibile
1 La visita al Sommergibile è parte integrante della
visita al Galata Museo del Mare. Non sono previsti visite e biglietto
solo per il Sommergibile;
2 nel corso della visita al Museo potrai visitare la riproduzione di un
Sommergibile dalle dimensioni, in larghezza e altezza, pari a quelle
del N. Sauro, incluso la sagoma di uno stretto portello, che anticipa
quanto incontrerai a bordo del Sauro (pre-show);
3 potrai acquistare il biglietto Galata + Sommergibile (oppure
solamente Galata, incluso il pre-show) direttamente al Museo o via
Internet, mentre i percorsi NavigAcquario e AcquarioVillage, che
includono la visita al Galata e al Sommergibile, li potrai trovare in
vendita sia alle casse del Museo che dell’Acquario;
4 per i visitatori individuali non è necessaria la prenotazione. In caso
di attese all’ingresso del Sommergibile superiori a dieci minuti, se
possiedi un biglietto AcquarioVillage o NavigAcquario avrai la
precedenza. I gruppi e le scuole dovranno prenotarsi, con fascia
oraria assegnata, presso Incoming Liguria, tel. 010 2345666 (gruppi
e scuole di ogni grado) o presso il Museo Galata,
tel. 010
2345655 (scuole di ogni grado);
5 la visita al Sommergibile per i visitatori individuali è libera. La visita
dei gruppi e delle scuole superiori richiede la prenotazione presso
Incoming Liguria. La visita al Sommergibile delle classi elementari e
medie richiede uno o più accompagnatori, in accordo con la
Didattica del Museo. La visita delle scuole primarie e secondarie di
primo grado è prevista solo per le classi che acquistano un percorso
tematico o un laboratorio. La prenotazione è obbligatoria presso
Incoming Liguria o presso la Didattica del Museo;
6 non è consentito l’accesso al Sommergibile ai bambini inferiori a 4
anni, ai disabili e agli ipovedenti. È sconsigliata la visita per chi ha
difficoltà di deambulazione, per chi soffre di claustrofobia e per chi
indossa calzature con tacchi sottili. Per le persone in difficoltà
potranno essere previamente concordate iniziative particolari di
accesso;
7 prima di salire a bordo dovrai consegnare alla reception la
liberatoria firmata e depositare nell’apposito armadio le borse e gli
altri oggetti a mano;
8 previa consegna di un documento d’identità, ti verranno forniti
gratuitamente un caschetto e un’audioguida da indossare durante la
visita e da restituire alla fine. L’audioguida si attiverà automaticamente
all’ingresso e in diversi punti all’interno del Sommergibile. Nel caso
di gruppi e scuole, il capo gruppo si assumerà la responsabilità delle
audioguide consegnate a tutti i componenti;
9 scenderai nel Sommergibile utilizzando l’apertura e la scala
posizionate a poppa, mentre uscirai da quelle di prua. La durata
media della visita è prevista in circa venti / venticinque minuti;
10 attraverso le audioguide ti verranno fornite ulteriori istruzioni che
dovrai seguire puntualmente. Il Sommergibile è un ambiente di vita
e di lavoro che va affrontato con rispetto e attenzione.

1h 30min la durata
media della visita
Consigliamo ai
visitatori con
passeggino di
usare l’ascensore.

LA CARTA DEI SERVIZI
LE INFORMAZIONI UTILI

LA MISSION
DEL GALATA MUSEO DEL MARE
Il Galata è un museo e polo culturale al servizio dei
cittadini, che promuove la conoscenza e la valorizzazione
della cultura marittima, dell’identità storica genovese
e dei rapporti con altre culture. (dal regolamento Mu.MA)

IL GALATA IN NUMERI

ORARI*

GALATA PER TUTTI

Da Marzo a Ottobre
• Tutti i giorni h. 10.00-19.30
(ultimo ingresso h. 18.00)

Per gruppi e scuole
I laboratori, gli approfondimenti e le visite guidate
sono molteplici e indicati per ogni fascia d’età:
La storia del Porto di Genova e i suoi sviluppi attuali,
le imbarcazioni protagoniste della storia della Repubblica
Genovese, il cercarelitti, i viaggi oltreoceano,
gli strumenti scientifici, il sottomarino, le migrazioni, etc.

Da Novembre a Febbraio
• Da Martedì a Venerdì h. 10.00-18.00
(ultimo ingresso h. 16.30)
• Sabato, Domenica e Festivi h. 10.00-19.30
(ultimo ingresso h. 18.00)
• Lunedì chiuso.
Per aperture straordinarie verificare su: www.galatamuseodelmare.it

12.000 m2

4 livelli
4.300 oggetti originali
75 postazioni multimediali
6 ricostruzioni a grandezza naturale
di imbarcazioni storiche

SERVIZI INTERNI

30 m di Brigantino
1 sommergibile in acqua
2 globi preziosi del ‘600
10 atlanti storici geolocalizzabili ai giorni nostri

Deposito bagagli
Guardaroba custodito (gratuito). Presso il Guardaroba sono
disponibili, gratis, zaini porta bambini sino a 15 kg.
Catalogo guida
Acquistabile presso il Gift Shop.

1 terrazza panoramica a 360° sulla città
5 percorsi pedonali scaricabili su Mp3 dal Mirador
al centro storico
1 plastico sulla Darsena del ‘600
1 Codice dei Privilegi di Cristoforo Colombo 2° copia al mondo
10 carte nautiche del ‘500
100 cannocchiali del ‘700/’800
150 piani di costruzioni originali, dai piroscafi ai transatlantici

Audioguide
A disposizione del pubblico che può noleggiarle
al costo di € 2.00 presso la reception.
Foto Ricordo
All’ingresso è in vendita una foto ricordo della visita
sul sommergibile S518 Nazario Sauro.
Non è obbligatorio farsi fotografare né acquistarla.
Gift Shop
Posto nella Hall del Museo.
Auditorium
Con sala proiezione.
Nursery
In tutti i WC.
Caffetteria
Al primo piano del Museo.

STANDARD DI QUALITÀ
Il Galata Museo del Mare garantisce:
• Accessibilità, attraverso un ampio orario di apertura
al pubblico;
• Accoglienza bilingue presso la Reception e
assistenza ai visitatori lungo tutta la visita, attraverso
il proprio personale;
• Massima chiarezza e completezza della segnaletica
esterna ed interna;
• Il pieno rispetto delle disposizioni di legge per la tutela
della privacy.

La ricca offerta di attività prevede anche percorsi congiunti
con La città dei bambini e dei ragazzi, l’Acquario di Genova,
Palazzo del Principe e con Via del Campo 29 rosso.
Attività in programmazione tutto l’anno su prenotazione:
• Prova la Vela: Visita del Galata Museo del Mare e prova
in mare con imbarcazione d’altura.
Due appuntamenti quotidiani: ore 10.00 e ore 15.00.
• Un compleanno speciale al Galata: con divertenti attività
di laboratorio.
Al sabato e alla domenica dalle ore 15.00 fino alle 17.00.

28 sale

42 m di Galea

I

Oggetti smarriti
In caso di smarrimento di effetti personali rivolgersi
al servizio oggetti smarriti presso la biglietteria.

Il Museo porta avanti progetti speciali indirizzati alle scuole
di ogni ordine e grado.
Giovedì dei Genovesi:
Tutti i giovedì. Ingresso speciale al Galata Museo del Mare
(solo Museo, no Sommergibile) a € 8,00 per il biglietto
individuale adulti e € 4,00 per ragazzi fino ai 12 anni,
riservato ai residenti in Genova.
Ore 16.00: AUDIOGUIDA GRATUITA per la visita al Museo,
riservata ai residenti in Genova (max 20).
MuseoTeatro della Commenda di Prè
Con il biglietto del Galata Museo del Mare è compreso
l’ingresso al Museo Teatro della Commenda di Prè, del
circuito Mu.MA.
Visite guidate
Il Galata fornisce a tutti i visitatori la possibilità di
partecipare a visite guidate con personale appositamente
formato (visita completa e visita breve).
Per informazioni, prenotazioni e tariffe:
Tel. 010 2345666 - 010 2345655
info@incomingliguria.it

GALATA ACCESSIBILE
• Audioguide per non vedenti e ipovedenti
• Dispositivi di amplificazione ad induzione
magnetica per ipoudenti*
• Mappa tattile MIRAgenova
• Scooter elettrico o carrozzina per persone con
disabilità motoria
* Primo Museo in Italia ad adottare dispositivi di amplificazione, per
migliorare l’ascolto lungo il percorso e dentro il sommergile Nazario Sauro
a ipo-udenti e a tutti i visitatori con problemi di udito.

NON gettare oggetti lungo il percorso
SODDISFAZIONE DEL VISITATORE
Il Galata Museo del Mare vi vuole coinvolgere
nel miglioramento dei servizi offerti.
Per questo vi invita a segnalare osservazioni, reclami
e aspettative: www.galatamuseodelmare.it

NON portare animali
NON fumare
NON consumare cibi o bevande lungo il percorso
Sicurezza
Lungo il percorso di visita è presente la segnaletica di
sicurezza che indica la via da seguire in caso di emergenza.
Inoltre al Galata è presente personale adeguatamente
formato per l’assistenza.

7,45
Valutazione media
INDICE DI SODDISFAZIONE DEI VISITATORI
Valutazioni basate su una scala di valori fino a 8.

INFORMAZIONI UTILI AL PERCORSO

PARCHEGGI
• Marina Porto Antico
(a 300 mt da Galata Museo del Mare).
Per informazioni: www.marinaportoantico.it
• Acquario
(a 600 mt da Galata Museo del Mare).
Il parcheggio dell’Acquario è aperto tutti i giorni,
24 ore su 24. Posti totali 164, di cui 4 per disabili.
NON si accettano motoveicoli né camper.

• Ingresso: oltre alla biglietteria si trovano il deposito
bagagli, il bookshop e l’accoglienza gruppi.
• Auditorium: con una capienza di circa 100 posti
l'Auditorium ospita incontri, presentazioni, conferenze
e mini convention.
• Deposito: spazio “operativo” di circa 200 mq dove, su
prenotazione e in compagnia dello staff scientifico del
Mu.MA, è possibile ammirare parte delle collezioni mai
esposte.
• Saletta dell’Arte: spazio destinato a mostre ed eventi
legati al Mare.
• Galleria delle Esposizioni: spazio destinato a mostre
ed eventi legati al Mare.
• Spazio Didattico: ambiente a misura di bambino per
accogliere le scolaresche e offrire attività a loro dedicate.
• Centro di documentazione Renzo Piano: sala dove
consultare tavole e schizzi preliminari sul progetto
waterfront di Genova - donato da Renzo Piano al Museo.
• Sala Vespucci: spazio utilizzabile per convegni,
banchetti e ricevimenti, da parte di aziende, associazioni
e gruppi di privati.
• Rampe ed ascensore per accesso terrazza Mirador.

FUORI DAL GALATA
Giochi bimbi: fine passeggiata Vittorio Pertusio.
Punti informazione: Porto Antico.
Banche più vicine: Carige e Banco di San Giorgio Via Gramsci.
Servizio Postale: Via Gramsci 153r.
Punti Ristoro
• Indarsena oyster bar: Ostricheria e Ristorante di Pesce.
• La Fabrique: Bar e aperitivi.
• Gelateria Andalò: Gelateria artigianale.
• Il Chioschetto: Bar e panini.
Farmacie più vicine
• Farmacia del Porto: Via Gramsci, 131 - Tel. 010 2467497
Giro in città sul trenino
Pippo e Pippetto sono i due trenini turistici che effettuano servizio a
partire dal Porto Antico di Genova. Pippetto è il “Trenino dei
Caruggi”, mentre “Pippo” effettua un giro turistico della Città. Tra
Novembre e Marzo, Pippo effettua servizio solo nei weekend, da
Aprile a Ottobre il servizio è sempre attivo.
Per info: 010 8691632 - www.treninopippo.it

* Tariffe e Orari sono suscettibili di variazioni non prevedibili al momento della stampa.

