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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°.
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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
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Il brigantino “Anna”
Le scienze nautiche

Cantiere navale
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Galee, tra storia e arte
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Genova e la guerra nel Mediterraneo
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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)
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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
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Rampa carrozzine


