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D’AZUR

Ir uno a uno con un tiburón. Mira a los ojos 
de una tortuga marina. Interactúa con los 
peces. Acérquese a las especies marinas más 
majestuosas. Aprende la historia de los océanos. 
Comprender y proteger nuestros fondos marinos. 
Haga una pausa para comer en “La Terraza”, de 
85 metros de altura. Una inmersión total, en el 
corazón de la Roca, durante dos horas. Descubra 
las animaciones para terminar su visita en la 
belleza!

RESUMEN  

4 ecosistemi presentati per ammirare gli oceani
3 aree del museo e la sua esposizione
Animazioni, attività da prenotare in aggiunta
Il Centro di Cura



Mangiare a 85m di altezza “ La Terrasse “.
Orari, tariffe 

4 ECOSISTEMI PRESENTATI PER 
AMMIRARE GLI OCEANI
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Scopri la vita del nostro pianeta blu, dalle acque del 
Mediterraneo ai tropici! Con il Museo Oceanografico 
di Monaco immergiti nei fondali marini per esplorare, 
ammirare e vivere. Il museo ha ricreato degli ecosistemi 
dove ogni specie ha la sua funzione, che sono : 
- La laguna degli squali 
- Il bacino del Mediterraneo 
- Mari tropicali 
- Coralli fluorescenti

3 AREE DEL MUSEO E LA SUA 
ESPOSIZIONE

Capire i segreti dei nostri oceani! Diventa un esploratore, 
scopri collezioni insolite, ammira scheletri giganti.

Vero e proprio tempio dedicato al mare, il museo è composto 
da 3 aree: 
• Monaco e l’oceano 
• Océanomania



• La stanza della balena

AREA 1: MONACO E L’OCEANO

100 anni di storia con una retrospettiva sulle spedizioni 
oceanografiche a fianco dei suoi 3 sovrani impegnati.

SPAZIO 2: SALA BALENA CON LA MOSTRA 
IMMERSION

• 250m2 di interattività 
• 650m2 di proiezione 
• 40 video proiettori 
• Pareti di proiezione alte 9 metri 
• 60 specie da scoprire

SPAZIO 3: OCEANOMANIA, LE CURIOSITÀ DEL 
MONDO MARINO IL PIÙ GRANDE ARMADIO DI 
OGGETTI INSOLITI



ANIMAZIONI, ATTIVITÀ DA 
PRENOTARE IN AGGIUNTA

IMMERSEAVE 360°: IMMERSIONE CON UN CASCO DI 
REALTÀ VIRTUALE

Imparare in un modo insolito. Guarda un film con un casco in 
visione a 360°. Due film esclusivi sugli oceani. 

BACINO TATTICO

I bambini potranno toccare e tenere in mano stelle marine, 
crepe, cetrioli di mare... Un affascinante laboratorio di scoperta 
pieno di apprendimento. Tutto è stato pensato in modo che i 
bambini possano imparare divertendosi. Ameranno diventare 
esperti dei fondali marini. Durante la vostra visita chiedete 
l’opzione piscina tattile per garantire i posti.



IL CENTRO DI CURA
Il Museo Oceanografico è anche un centro di cura delle 
specie marine! 
Come possiamo fare in modo che le tartarughe possano 
vivere meglio in questi oceani?

Questo è il cuore della missione dell’Istituto Oceanografico. Un 
rifugio per le specie marine in difficoltà.

Durante la vostra visita, scoprirete una parte del bacino 
all’aperto “The Turtle Odyssey”. Osserverete le tartarughe che 
sono state curate e che stanno per essere liberate.

Vi verranno dati consigli da applicare nella vostra vita 
quotidiana, per proteggere le tartarughe.

MANGIARE A 85M DI ALTEZZA “ LA 
TERRASSE “

Mangiare sui tetti del Museo a 85m di altezza “ La 
Terrasse »

Avete 3 spazi:

1. Ristorante all’aperto 
2. Area lounge all’interno 
3. Un parco giochi sicuro “Turtle Island” è stato allestito 
appositamente per i vostri bambini. Situato di fronte al 
ristorante all’aperto



ORARI, TARIFFE 

SCHEDA

Museo aperto tutti i giorni 
Tranne il 25 dicembre e il weekend del Gran Premio di 
Formula 1 (fine maggio) 
Gennaio | Febbraio | Marzo - dalle 10:00 alle 18:00 
Aprile | Maggio | Giugno -- dalle 10:00 alle 19:00. 
Luglio | Agosto -- dalle 9:30 alle 20:00. 
Settembre -- dalle 10:00 alle 19:00. 
Ottobre | Novembre | Dicembre -- dalle 10:00 alle 18:00

TASSI

Adulto (a partire da 18 anni): 16€. 
Studente (carta valida da presentare alle casse): 10€ 
Bambino: (da 4 a 17 anni inclusi) : 10€. 
Bambino - 4 anni : Gratuito 
Persona con disabilità: 7€ Gli accompagnatori beneficiano 
dell’ingresso gratuito. Devi solo andare alla cassa.



Il tuo biglietto ti dà accesso a tutti gli spazi: 
• Acquari, 
• Museo, 
• Collezioni, 
• L’odissea delle tartarughe (sezione esterna), 
• Mostre permanenti e temporanee (tra cui IMMERSION)

Alcune attività sono in aggiunta al biglietto e devono essere 
pagate. Non esitate a informarvi sul posto o sul loro sito web.
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