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Informazioni generali, come arrivarci e biglietti
Ubicazione/Come arrivarci
A soli 3 isolati dallo storico Faneuil Hall
Marketplace di Boston. Per arrivare
comodamente all’Acquario, prendere la
linea blu della metropolitana (MBTA) e
scendere alla fermata Aquarium.
Orari di apertura
Da lunedì a venerdì: 9.00-17.00; sabato,
domenica e giorni festivi: 9.00-18.00;
chiuso il Giorno del Ringraziamento
(quarto giovedì di novembre) e a Natale;
il 1° gennaio apre a mezzogiorno; orario
estivo prolungato (1 luglio – 31 agosto).
Biglietti in combinazione
Disponibilità di biglietti in combinazione
per Acquario, avvistamento balene e sala
IMAX. Acquista un biglietto unico e
risparmia!
Iscrizione
I soci godono di un anno di ingressi
illimitati gratuiti; entrano senza fare la
fila; godono di sconti nel nostro Café, al
negozio di articoli da regalo e per la sala
IMAX; sono invitati agli eventi speciali e
hanno molti altri privilegi. Se acquisti il
tuo abbonamento oggi, il costo del biglietto
è incluso nella quota annuale.

Avvistamento di balene
La più avventurosa escursione del New
England per l’avvistamento di balene a
bordo di un catamarano ad alta velocità
offre una traversata piacevolissima,
avvistamenti sicuri, una cucina di bordo
completa e servizi charter privati.
Per prenotazioni, chiama il numero
617-973-5206 o recati all’indirizzo
www.neaq.org.

Guida e piantina
per i visitatori

IMAX
Nella sala IMAX® Simons dell’Acquario,
non ti limiterai a vedere i luoghi del
film. Ti sembrerà di esserci, grazie alla
sorprendente tecnologia cinematografica
IMAX e IMAX 3D, ai 12.000 watt di
suono digitale e al più gigantesco schermo
del New England.
Ristoranti/
Negozio di articoli da regalo
Il Café con vista del porto e The Reef
(aperti nella piazza dell’Acquario durante i
mesi estivi) offrono un’ampia scelta di piatti
prediletti dalle famiglie, come hamburger,
insalate, panini e bibite. Il nostro negozio
di articoli da regalo ha qualcosa di
istruttivo e divertente per tutti i gusti.

Central Wharf, Boston, MA 02110-3399
617-973-5200 www.neaq.org

Grazie per il sostegno al New England Aquarium!
Il New England Aquarium è un’istituzione privata senza fini di lucro. I proventi
dei biglietti di ingresso contribuiscono a finanziare mostre, programmi di
ricerca, di conservazione ed educativi.
Il New England Aquarium rende omaggio ai suoi sponsor istituzionali.
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Squalo testa di toro zebrato
Heterodontus zebra
Il nome di questo squalo deriva
dalle caratteristiche strisce e dalla
sporgenza ossea al di sopra gli occhi.
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Vasca tattile di squali e razze
The Trust Family Foundation
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Pinguini africani
Centro iniziative Pianeta Azzurro
Leoni marini e lontre marine
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Pinguini crestati
Galleria tropicale
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Pinguini blu
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Galleria Acque Temperate
Café con vista
del porto
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Galleria d’acqua dolce
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Vasca tattile della pozza di marea
litoranea
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Galleria delle acque nordiche
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Centro Yawkey della barriera
corallina
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INGRESSO

Vasca oceanica gigante
Negozio di articoli
da regalo

Biglietteria
Biglietteria del New
England Aquarium per
l’avvistamento balene
gestita da Boston Harbor Cruises

Toilette
Armadietti
Deposito passeggini
Pronto soccorso

INGRESSO

Ascensore
Informazioni
Sala IMAX ®
Simons
Biglietteria del giro di
Boston su mezzo anfibio
della Boston Duck Tours

Ritiro foto

$

Bancomat

I dispositivi di ascolto
assistito sono disponibili
presso la biglietteria
della sala IMAX e al
banco informazioni.
Interpretazione in lingua
dei segni disponibile la
prima domenica del mese.

In caso di emergenza, i visitatori saranno evacuati dalle uscite situate al piano terra
dell’edificio con l’assistenza e la guida del personale.

