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SEDE LEGALE: 

Via Dei Mille, 35/e-f - 40024 - Castel San Pietro Terme (BO) - cod.fisc. 90000910373 
 

SEDE OPERATIVA: 

Viale delle Terme, 1056 - 40024 - Castel San Pietro Terme (BO) 
tel. +39 051 943181 / +39 051 944268- fax +39 051 944183 - e-mail: tesseramento@anusca.it 

 
 
 

 
 

CONVENZIONE SOCI INDIVIDUALI ANUSCA 

 
Dialogo nel Buio è una mostra percorso sensoriale dove i visitatori compiono un “viaggio” in totale 

assenza di luce che trasforma luoghi e gesti familiari in un’esperienza straordinaria. 

A piccoli gruppi si è accompagnati da guide non vedenti attraverso ambienti nell’oscurità che, in 

completa sicurezza, riproducono situazioni reali di vita quotidiana nelle quali occorre imparare “un 

altro vedere”: non si usano gli occhi ma i sensi del tatto, dell’udito, dell’olfatto e del gusto. Un 

percorso fuori dal comune dove non c’è niente da vedere, ma molto da imparare. E da capire. 

 

La Costa Edutainment SpA gestisce numerose strutture in tutta Italia, tra le quali 

DIALOGO NEL BUIO ed è lieta di riconoscere ai Soci Individuali ANUSCA e alle 

relative famiglie (fino ad un massimo di 4 persone per nucleo familiare) i benefit 

riportati nel file pdf che troverete sulla pagina delle Convenzioni. 

Per usufruire degli sconti individuali (attivi fino al 31/12/2016) i Soci ANUSCA 

dovranno presentare alle biglietterie delle strutture la tessera associativa in corso 

di validità. 

Per il preacquisto stock di biglietti e le visite di gruppo, tenendo conto che la 

struttura ha una limitata capacità oraria, è necessaria la prenotazione c/o Incoming 

Liguria, il Tour Operator dell’Edutainment, citando la presente, ai seguenti recapiti: 

tel. 010/2345666 - fax 010/2465422 - Email info@incomingliguria.it 

 
 

DIALOGO NEL BUIO 

Darsena – Calata De Mari – chiatta di fronte al – Galata Museo del Mare 

16128 Genova 

Tel. +39. 010.098.4510 

info@dialogonelbuio.genova.it 

www.dialogonelbuio.genova.it 


