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MAPPA DELL’ACQUARIO & INFO

1° PIANOMAPPA
DELL’ACQUARIO

Storia della trota iridea
della California Meridionale
Gestione
sostenibile
delle barriere
coralline
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Il futuro delle
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GALLERIA DELLA
CALIFORNIA
MERIDIONALE/
BASSA CALIFORNIA

Pesce arciere
Centro
oceanografico

Anteprima sul
Pacifico Settentrionale

TERRAZZA
SUL PORTO

A contatto
con le meduse
Ocean Theater

Negozio
di souvenir
del Pacifico

INGRESSO
DELL’ACQUARIO

Biglietterie

SALA
PRINCIPALE

Anteprima sul
Pacifico Tropicale

Pacific
Visions
Galleria
d’arte
Galleria di
orientamento

MAPPA INTERATTIVA
Scarica l’app Mobile dei
nostra Guida per i Visitatori

HONDA PACIFIC
VISIONS THEATER

2° PIANOMAPPA
DELL’ACQUARIO
Scale per la
fossa degli
squali

GALLERIA DELLA CALIFORNIA
MERIDIONALE/BASSA CALIFORNIA

Habitat dei pinguini
June Keyes

Foche e
leoni marini

A contatto con le mante
Rifugio di trampolieri
Café
Scuba

Golfo della California
A contatto
con la scogliera

Scale per la
terrazza
sul porto

Ristorante
Veranda

GALLERIA DEL
PACIFICO
SETTENTRIONALE

Habitat delle
lontre marine
BARRIERE CORALLINE: LE CITTÀ
SOMMERSE DELLA NATURA

Barriera tropicale
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A contatto
con...
ATTENZIONE: ti preghiamo di rispettare la salute
e la sicurezza dei nostri animali. Usa solo due dita!
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Guide Stop

A contatto
con...

Informazioni generali

Benvenuto all'Aquarium of the Pacific. Usa la mappa e la guida per scoprire le meraviglie del mare.
PRONTO SOCCORSO E OGGETTI SMARRITI

Se possibile, rivolgiti al Member Services
accanto all'ingresso principale, oppure
al primo dipendente disponibile.
VIETATO FUMARE O MASTICARE GOMME

All’interno dell’Acquario è vietato fumare,
sigarette elettroniche comprese, masticare
gomme e introdurre palloncini. Ti invitiamo
a utilizzare gli appositi cestini e contenitori
per la raccolta differenziata. Non lanciare
oggetti nelle vasche.
INFORMAZIONI PER I VISITATORI

Per domande su visite guidate, su come
diventare soci dell’Acquario e sugli eventi
speciali, rivolgiti al Member Services che
troverai all’ingresso, accanto alla sala principale.
PUNTI DI RISTORO

Il Café Scuba, al 2° piano, serve panini, insalate
e piatti alla griglia a base di pesce e vegani,
nel rispetto della sostenibilità. Al Bamboo
Bistro troverai pizze, hot dog, birra e altre
bibite. Il Café Blue Whale, nella sala principale,
serve caffè, cappuccini, bibite e snack.
TOILETTE E FASCIATOIO

Consulta la mappa per l’ubicazione delle
toilette. In tutte le toilette al 1° e 2° piano, nella
sala principale e accanto alla fossa degli squali,
sono disponibili zone per cambio pannolini.
Accanto alla toilette per signore al 1° piano
è disponibile una nursery per la cura dei bebè.

VISITATORI CON DISABILITÀ

Presso il Member Services sono disponibili
sedie a rotelle. Tutte le sale sono accessibili
con sedia a rotelle. Consulta la mappa per
l’ubicazione degli ascensori all’interno
dell’Acquario. Sono disponibili audioguide
e guide in Braille per visitatori non vedenti.
Presso l'Honda Pacific Visions Theater
sono disponibili dispositivi tattili e smart
glass Epson per visitatori ipovedenti o
audiolesi. Per ulteriori informazioni rivolgiti
al Member Services.
DISFUNZIONE DELL’ELABORAZIONE
SENSORIALE

L’Acquario è certificato da Kulture City
come struttura inclusiva per visitatori con
disfunzione dell’elaborazione sensoriale.
La Zona del silenzio è indicata sulla nostra
mappa e le zone che prevedono l’uso di
cuffie sono segnalate con appositi cartelli
in tutto l’Acquario. I visitatori possono
ritirare i dispositivi presso il banco del
Member Services. Per ulteriori informazioni
sul programma, consulta il sito kulturecity.org.
AMAZING PICTURES

Acquista uno splendido ricordo della tua
visita all’Acquario nel nostro negozio di foto,
che trovi nella sala principale.
CARTE DI CREDITO

Sono accettate VISA, MasterCard, Discover
e American Express.

Collabora con l’Acquario a raggiungere l’obiettivo “zero rifiuti” smaltendo correttamente
i tuoi rifiuti durante la visita. I nostri bidoni sono suddivisi in indifferenziato, materiale
riciclabile e rifiuti alimentari, che vengono poi compostati in loco. È inoltre possibile
versare i liquidi in appositi contenitori.

Ulteriori opportunità di svago

I programmi qui di seguito prevedono un biglietto
a parte. Rivolgiti al Member Services per orari, prezzi
e disponibilità. Per prenotazioni, chiama il numero
(562) 590-3100.
INCONTRA GLI ANIMALI

Visita guidata da un esperto, durante la quale puoi
interagire con gli animali e con il personale addetto
alla cura degli animali. Sono previsti limiti di età.
La prenotazione è obbligatoria.
TOUR DEL PORTO

Tour guidati e della durata di 45 minuti dei porti di
Long Beach/Los Angeles - tra i più attivi del mondo organizzati da Harbor Breeze Cruises.
AVVISTAMENTO BALENE

Vai alla scoperta dell'oceano accompagnato da un
nostro esperto naturalista e potrai ammirare balene,
delfini, leoni marini e uccelli migratori.

App per
i visitatori

Scarica la nostra App
dall’App Store o dal
Play Store. Troverai
gli orari dei seminari,
mappe interattive, informazioni
sugli animali e molto altro ancora.

Wifi dell’Acquario

All’interno dell’Acquario la
connessione WiFi è gratis.
Seleziona la rete AquariumWiFi.
Non è richiesta password.

