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GALATA MUSEO DEL MARE  

 Raffronto numero dei visitatori mensili 
Si è scelto di mettere a confronto i dati del mese di agosto per la maggiore significatività del dato nell’anno 
2021 ancora gravato dalle conseguenze della pandemia. Si segnala come parametro di riferimento anche il 
dato dell’ anno 2019 pre-pandemia. 
(agosto 2019:  17.261) 
agosto 2020:    11.009 
agosto 2021:    13.310 
Differenza numerica:  +2.301 [Differenza percentuale: + 20,90 % (incremento)] 

 Raffronto numero dei visitatori annuali 
(gennaio/dicembre 2019:  182.619) 
gennaio/dicembre 2020:      42.818 
gennaio/dicembre 2021:      56.384 
Differenza numerica:  + 13.566 [Differenza percentuale: +31,68 % (incremento globale annuo)] 

 

Il 30 settembre 2021 si è chiusa la gestione del Galata Museo del Mare ad opera di Costa Edutainment SpA. 
Il 1° ottobre 2021 è subentrato il RTI composto da CNS, Aditus e SocioCulturale, nuovo concessionario di 
tutti i servizi erogati dal Galata Museo del Mare.  
 

 
LANTERNA DI GENOVA 

 Raffronto numero dei visitatori mensili 
Si è scelto di mettere a confronto i dati del mese di agosto per la maggiore significatività del dato nell’anno 
2021 ancora gravato dalle conseguenze della pandemia. Si segnala come parametro di riferimento anche il 
dato dell’ anno 2019 pre-pandemia. 
(agosto 2019:  1.374) 
agosto 2020:   2.392 
agosto 2021:   3.550 
Differenza numerica:  +1.158 [Differenza percentuale: + 48,41% (incremento)] 

 Raffronto numero dei visitatori annuali 
gennaio/dicembre 2019:  18.177 
gennaio/dicembre 2020:  10.801 
gennaio/dicembre 2021:  19.207 
Differenza numerica: + 8.406 [Differenza percentuale: 77,83 % (incremento globale annuo)] 

 
 

COMMENDA DI PRE’ 
Attualmente chiusa per lavori di restauro e allestimento del prossimo MEI – Museo Nazionale dell’Emigrazione 
Italiana, in apertura nell’anno 2022. 
 

 
MUSEO NAVALE DI PEGLI 
Museo chiuso. 


