di casello in casello: itinerari a misura di bambino!

3.

SeaLife
Lido di Jesolo

SeaLife è un vero e proprio parco marino
con ben 30 grandi vasche tematizzate dove
ammirare ed osservare più di 5000 pesci
marini di ben oltre 100 specie differenti,
provenienti da tutti i mari del mondo:
cavallucci, stelle marine, meduse, razze
giganti, misteriosi squali. … vi regaleranno
emozioni incredibili!
Un percorso unico, che porta il visitatore alla
scoperta di molti ambienti, in un’escalation
di esperienze, che vedono rappresentate
anche la cultura, i valori e la storia di
Venezia.
Un lungo viaggio dai ruscelli delle montagne
alle rive dell’Adriatico e da qui fino al
Mediterraneo, al Mar Rosso, all’Oceano
Indiano fino al Pacifico alla scoperta del
mondo subacqueo più sconosciuto, quasi
da “toccare con mano” e attraversare
camminando lungo un avveniristico tunnel
subacqueo.
All’interno dell’acquario, costruito a misura
di bambino, è possibile inoltre assistere alle
sessioni di alimentazione di alcune specie
tra cui razze e squali, conoscere tutto sulla
vita della curiosa e buffa tartaruga gigante
e toccare con mano alcuni esemplari nelle
vasche tattili, sotto la supervisione di
personale esperto che risponderà volentieri a
domande e curiosità.
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di casello in casello: itinerari a misura di bambino!
COME ARRIVARE:
Da Milano o dal Brennero: dall’autostrada
A4, dopo la tangenziale di Mestre, uscita in
direzione aeroporto Tessera/Jesolo.
Dal passante di Mestre uscita Noventa di
Piave.
Aquileia
Da Tarvisio, Udine, Trieste: dall’autostrada A4,
uscita Noventa di Piave.
Grado
Direzione: Lido di Jesolo
Arrivando a Jesolo, segui i cartelli stradali per
JESOLO LIDO CENTER e quindi il cartello per
SEA LIFE.
Ronchi dei Legionari

Villaggio del Pescatore

- Noventa
Quarto d’Altino

Jesolo

LINK UTILI
www.visitsealife.com
http://www.jesolo.it/sea-life-aquarium.html

Infotraffico
800.99.60.99
Informazioni sul traffico con operatore
www.autovie.it
percorribilità - webcam - cartografia - servizi
Seguici anche su:
www.autovieforkids.it
www.quiautovie.autovie.it
Twitter: @AutoviePress
YouTube: AutovieVenete
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