
LA CARTA
DEI SERVIZI E

LE INFORMAZIONI
UTILI

ORARI INVERNALI
(fino al 28 FEBBRAIO 2022)

MAR-VEN: 10.00 - 18.00
ULTIMO INGRESSO: 17.00
SAB-DOM & FESTIVI: 10.00 - 19.00 
ULTIMO INGRESSO: 18.00
LUN CHIUSO
Dal 1 MARZO 2022 al 31 OTTOBRE 2022
LUN-DOM: 10.00 - 19.00
ULTIMO INGRESSO: 18.00

ORARI

Il Galata è un museo e polo culturale che promuove la 
conoscenza e la valorizzazione della cultura marittima, 
dell’identità storica genovese e dei rapporti con altre culture.

LA MISSION DEL GALATA 
MUSEO DEL MARE

Orari validi al momento
della stampa. 
Per aperture straordinarie 
verificare su
galatamuseodelmare.it

PARCHEGGI
Marina porto antico
(a 300 mt da Galata Museo del Mare)
Stazione Principe
(a 10 minuti a piedi da Galata Museo 
del Mare)

Il Galata Museo del Mare è 
raggiungibile con le principali 
linee dei mezzi pubblici e 
della metropolitana (fermata 
Darsena/Via Gramsci)

#galatamuseodelmare
#saliabordo

12.000 mq2
31 sale
5 livelli
4.300 oggetti 
originali
75 postazioni 
multimediali
6 ricostruzioni a 
grandezza naturale di 
imbarcazioni storiche
40 m di galea

30 m di brigantino
1 sommergibile
in acqua
2 globi preziosi
del ‘600
10 atlanti storici 
geolocalizzabili
ai giorni nostri
2 terrazze panoramiche 
a 360° sulla città 
1 plastico sulla

darsena del ‘600
1 codice dei privilegi
di Cristoforo Colombo
2° copia al mondo
8 carte nautiche del ‘500
66 dipinti della 
Fondazione Paolo 
Clerici
100 yacht Portraits 
della collezione 
Beppe Croce

IL GALATA IN NUMERI

STANDARD DI QUALITÀ

Esprimi 
la tua 
opinione!

Seguici
sui social!

LA TUA 
ESPERIENZA
DI VISITA

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.

DEPOSITO BAGAGLI. Guardaroba custodito gratuito. Presso il 
guardaroba sono disponibili, gratis, zaini porta bambini sino a 15 kg.

FOTO RICORDO. Nel sommergibile verrà eseguito uno scatto fotografico 
in automatico. La foto ricordo è in vendita presso il Bookshop e non è 
obbligatorio l’acquisto.

AUDITORIUM. Sala conferenze attrezzata.

NURSERY. In tutti i wc.

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

SERVIZI INTERNI

•  Auditorium: con una capienza di circa 100 posti l’Auditorium ospita 
incontri, presentazioni, conferenze e convention.

•  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.
•  Rampe ed ascensore per accesso terrazza Mirador. 

INFORMAZIONI UTILI AL PERCORSO

Location esclusive immerse nella storia e nella cultura per vivere  
un’esperienza unica nel più grande museo marittimo del Mediterraneo. 
Scopri le sale a disposizione. Per informazioni e preventivi inviare un email 
a eventi@galatamuseodelmare.it

EVENTI AL GALATA

GALATA PER TUTTI
Le proposte educative del Galata Museo del Mare presentano percorsi 
guidati e animati, attività ludiche, laboratori, approfondimenti tematici, 
progetti d’istituto, tirocini formativi e alternanza scuola lavoro. Esplora 
tutte le modalità per imparare con il Galata.

Le attività si svolgono su prenotazione dal martedì al sabato alle ore 
9:30, 11:30 e 14:30. Il lunedì su richiesta ed è previsto un minimo di 15 
partecipanti e un massimo di 25. Gruppi inferiori ai 15 possono essere 
concordati per gli asili nido e le scuole dell’infanzia. Al termine dell’attività è 
possibile visitare il resto del museo in autonomia senza costi aggiuntivi.
Per informazioni e prenotazioni visita il sito www.galatamuseodelmare.it o 
tramite email all’indirizzo didattica@galatamuseodelmare.it

REGOLAMENTO: non gettare oggetti lungo
il percorso; non portare animali; non fumare; non 

consumare cibi e 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.
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Visiterete gli allestimenti più recenti e, dalle due terrazze Coeclerici 
e Mirador, potrete godere di incantevoli vedute
del centro storico e del porto di Genova, anche a 360°.

Motore Elettrico
di Propulsione
Quadri elettrici

Alloggio Sottufficiali

Alloggio Comandante Alloggi equipaggio

Portello stagno Mensa
Motori termici

Quadrato ufficiali

Camera di manovra

Alloggio Ufficiali Camera di lancio

Locale ascolto sonar Cucina

Vi calerete nei panni di un emigrante per conoscere la storia delle emigrazioni italiane 
e delle nuove immigrazioni, attraverso ricostruzioni d’ambiente, testimonianze 
fotografiche e filmate, postazioni interattive. Sul ponte di un piroscafo, 
inoltre, un simulatore navale vi farà vivere l’emozione di pilotare una 
nave nel porto di Genova. Infine la scuola dei sommergibilisti 
del Nazario Sauro S518 vi preparerà alla visita del 
sottomarino.

Vedrete la zattera originale dove Ambrogio Fogar e Mauro Mancini 
rimasero in balia dell’oceano per 74 giorni. Potrete curiosare nella sala degli 
strumenti nautici e salire a bordo di un brigantino-goletta; dopo il cantiere 
navale storico e la falegnameria, entrerete in uno Yacht Club di fine 
‘800, con i dipinti della Collezione Croce.

Da qui si vede dall’alto la coperta della galea che termina nella carrozza, doveva trovavano posto signori 
e passeggeri di riguardo. Una scena rievoca l’arrivo a Genova dei forzieri 
d’argento portati sulle galee genovesi dalla Corona di Spagna ad Andrea 
Doria. In seguito ammirerete preziosi globi e antichi atlanti, 
consultabili grazie alla navigazione virtuale che consente di 
“sfogliare” mappe realizzate dai più famosi cartografi 
del Cinque e Seicento.

Il vostro primo sguardo si posa sulla nuova hall del Galata, ristrutturata di recente con richiami al 
mondo del mare e della navigazione. Dopo le sale del porto di Genova nell’antichità e di Cristoforo 
Colombo, dove sono custoditi preziosi documenti e il suo famoso ritratto, la visita prosegue 
nell’armeria della Darsena, una fedele ricostruzione 1:1 di una Galea del ‘600 - lunga 
40 metri e alta a poppa 9 - sulla quale si può salire per scoprire la vita a bordo di 
schiavi, forzati e buonavoglia che ne costituivano l’equipaggio.
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Sala Coeclerici / Navigare nell’Arte
Mostra Andrea Doria. La nave più bella del mondo
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Genova e l’età delle rivoluzioni
Tempeste & naufragi

Galleria Beppe Croce

Il brigantino “Anna”
Le scienze nautiche

Cantiere navale
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Galee, tra storia e arte
Il ponte della Galea

Atlanti e Globi
Genova e la guerra nel Mediterraneo

Sala Mare Monstrum
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Faro fanale, 4 imbarcazioni storiche, diorama palombaro
“L’Affresco” di Renzo Piano

Le armi della Repubblica

Cristoforo Colombo, un marinaio genovese?

Galeotti: vita a bordo

Genova: il Porto dopo il medioevo

Arsenale: la galea sullo scalo

Andrea Doria e le galee genovesi
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1861, la chiamata
Genova e gli emigranti

La Boca (Argentina)

La Stazione Marittima
La dogana

Il piroscafo “Città di Torino”
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Ellis Island (USA)
Italiano anch’io
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Sala degli Armatori
Scuola dei sommergibilisti
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LEGENDA
Ascensore

Bar/Ristorante

MODALITÀ DI VISITA
DEL SOMMERGIBILE

Sommergibile
NAZARIO SAURO

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, inclusa la sagoma di uno stretto portello, che anticipa quanto 
incontrerai a bordo del Sauro (pre-show).

3. Potrai acquistare il biglietto direttamente al Museo o via internet sul sito 
web www.galatamuseodelmare.it

4. La visita dei gruppi e delle scuole richiede la prenotazione tramite mail a
didattica@galatamuseodelmare.it

5. 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.

6. 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.

                                                  7. Per accedere è necessario indossare il 
caschetto di protezione.

Foto ricordo Nazario Sauro

Mappa Tattile

Possibilità di contattare
il personale

Fasciatoio

Punto panoramico

Mappa piano

Toilette

Rampa carrozzine


