欢迎光临 AQUARIUM DE LA RÉUNION

2

L’Aquarium de la Réunion è una struttura privata
Aquarium
de la
Réunion
是建立于
2000 年
inaugurata
nel 2000.
L’idea
alla base
dell’acquario
è
的私营机构。建立水族馆的倡议来源于为此想
il frutto delle valutazioni di tre biologi marini che
法工作了近
年的三位海洋生物学家。
hanno
lavorato a10
questo
progetto per circa 10 anni.
Tutti i nostri pesci provengono
dall’Oceano Indiano. La maggior
parte viene prelevata dal nostro
我们所有的鱼类都来自印度
staff direttamente
nel suo habitat
洋。其中大部分由我们团队
naturale
e alcuni fanno parte di
从野外直接取样并为部分培
programmi
di riproduzione.
育项目所用。

我们的参观路线将引导您参观代表了我们岛上
所有海底区域的各个水族鱼缸，海水总量高达
Il percorso
di visita è pensato per guidarvi alla
62
万升。
scoperta delle numerose vasche, che contengono
在我们的五大区域内，您将体验到留尼汪岛鱼
complessivamente 620.000 litri di acqua marina e
类种群和珊瑚礁的多样性，了解这一生态系统
riproducono i vari habitat sottomarini dell’isola.
的脆弱性，从而明白它的弥足珍贵……
Muovendovi tra i cinque spazi espositivi
dell’acquario scoprirete l’infinità di specie marine
che popolano la nostra isola e i mille colori della
barriera corallina. Potrete così comprendere la
fragilità di questo ecosistema e, di riflesso, la sua
importanza.
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ALCUNI DETTAGLI TECNICI

实用信息
Numero di vasche: 16

Volume totale di 10:00 至 18:00，全年无休
Volume vasca principale
开放时间：每天
acqua marina
售票截止时间：17:30
自行参观需时约一小时
配备无障碍设施

620 000
litri

320 000
litri

Aquarium
（非寒暑假）水族馆活动
Luce

giornaliera

„Grand Large“

周一： o
o

10:30 喂食小型鱼类
16:00 鲨鱼池维护

周二： o
o

08:00 全天饲养员
10:30 喂食
INFORMAZIONI PRATICHE

周三： o
o
周四： o
o

Temperatura dell’acqua

12

10:30ore
喂食小型鱼类

Orari di apertura: tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00

Potenza

27°C

10 000
Watt

15:30 后台参观

Biglietteria aperta fino alle 17:30

08:00
全天饲养员 DELLE VASCHE
MANUTENZIONE
10:30
喂食
Accessibile alle persone a mobilità ridotta
La visita, non guidata, dura circa un’ora

Almeno una volta alla settimana ogni vasca è sottoposta a lavori di manutenzione

ESPERIENZE
DA NON PERDERE(escluso
periodola
vacanze
scolastiche)
周五：
16:00
鲨鱼池维护
da parteo
dei nostri
sub. Puliscono
minuziosamente
sabbia,
i vetri e gli elementi

decorativi.
compito
è quello
di riprodurre
il più
fedelmente possibile
•
Lunedì:
manutenzione
vasca degli squali
16:00
周六：
o Il loro 10:30
触摸池
•
Martedì: distribuzione cibo 10:30
l’ecosistema
dell’isola
della Riunione.
o marino
15:30
后台参观
•
Mercoledì:

周日： o
o

o

Laboratorio scientifico 10:30

08:00 全天饲养员
APPROVVIGIONAMENTO
DI ACQUA MARINA
o Visita del backstage 15:30
•
Giovedì:
distribuzione cibo 10:30
10:30
喂食

Vista la vicinanza dell’oceano,
l’acquariovasca
ha degli
la fortuna
di poter provvedere
•
Venerdì: manutenzione
squali 16:00
•
Sabato: visita del backstage 15:30
direttamente all’approvvigionamento
di acqua marina. L’acqua marina viene
•
Domenica:
注意事项
prelevata dall’oceano con ounaAcquarista
pompa
diungrosse
dimensioni (80 m3/h) e
per
giorno 8:00
o
Distribuzione
cibo 10:30 litri che consente di purificarla.
convogliata in una vasca di raccolta da 100.000

请勿饮食或吸烟
REGOLAMENTO
E ALTRO
请勿携带宠物Vietato mangiare,BACKSTAGE
bere e fumare
为保护动物，请勿使用闪光灯
Vietato
l’ingresso
agli animali
L’Aquarium de La
Réunion
apre
le sue porte per visite guidate e didattiche,
感谢您的理解，祝您参观一切顺利。

l’uso del flash
per a
non
disturbare
gli animali
impreziosite da Vietato
animazioni
visive
scopo
ludico,
che consentono a bambini ed
adulti di comprendere
complessità
del mondo
marino.
Grazie per la
la comprensione.
Vi auguriamo
una piacevole
visita.

Lasciatevi incantare dai nostri 700 pesci e partite alla scoperta del backstage
dell’Aquarium de La Réunion attraverso una visita guidata che vi illustrerà come
vengono nutriti i pesci, come avviene la manutenzione delle vasche e come
funziona l’ecosistema marino dell’isola.

BENVE
Benvenuti
all’Aquarium
deRÉUNION
la Reunion
欢迎光临 AQUARIUM
DE LA
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1 号池：该水族鱼缸展示的是海底火山地貌景观。在沉积岩区
域，一些沉船内形成了人工珊瑚礁并积聚了大量鱼类，从而成为
了岩石地层种群的栖息地。
L’Aquarium de la Réunion è una struttura privata
2 号池：该水族鱼缸展示的是一个火山弧。水族馆的潜水员必须
inaugurata nel 2000. L’idea alla base dell’acquario è
加倍警惕。他们要特别注意避免被狮子鱼刺伤或扳机鱼的攻击，
il frutto delle valutazioni di tre biologi marini che
因为它们会追咬所有猎物的手足。
hanno lavorato a questo progetto per circa 10 anni.
Tutti i nostri pesci provengono
3 号池：这个水池展示了悬崖地貌，这里居住着许多不同种类的
dall’Oceano Indiano. La maggior
龙虾。经常可以看到它们的蜕下的外壳。实际上，当龙虾长大并
parte viene prelevata dal nostro
觉得空间太窄的时候，它们就会蜕下旧壳并重新长出新壳。
staff direttamente nel suo habitat
naturale e alcuni fanno parte di
programmi di riproduzione.
4 号池：这个水池展示的是一个水下岩壁。可以看到数十种生活
在这里的花鮨。

5 号池：该水族鱼缸旨在最大限度地模拟我们泻湖的环境。留尼
汪岛是一个年轻的岛屿，因此它的泻湖范围有限而且比较浅。许
多小型鱼类族群都生活在这个水池里。

6 号池：该水族鱼缸展示了 Saint-Gilles 泻湖外海水下地貌前方
较为平坦的沙滩。这与沙漠存在着一定的相似性，部分位置的堆
积岩充当着微型珊瑚礁的角色。
Il percorso di visita è pensato per guidarvi alla
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scoperta delle numerose vasche, che contengono
complessivamente 620.000 litri di acqua marina e
7 号池：这个水池展示了两种不同的生活环境。一种是生活着众
riproducono i vari habitat sottomarini dell’isola.
多珊瑚鱼的明亮礁原，另一种是生活在黑暗环境中多种鱼类栖息
的海底洞穴。 Muovendovi tra i cinque spazi espositivi

8

dell’acquario scoprirete l’infinità di specie marine
che popolano la nostra isola e i mille colori della
8 号池：这个水池专为一种有八只手和三个心脏的动物而设——
barriera corallina. Potrete così comprendere la
八爪鱼。这种动物的寿命非常短暂，只能存活一到两年时间，雌
fragilità di questo ecosistema e, di riflesso, la sua
雄间存在一定差异。
importanza.
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ALCUNI DETTAGLI TECNICI

9 号池：这个水池为黄貂鱼专属。这些蓝点黄貂鱼并不生活在我
Numero di vasche: 16
们岛周边，但这是水族馆培育项目的内容。

Volume totale di
acqua marina

10

Volume vasca principale

Temperatura dell’acqua

10 号池：这个水池是专为 razon 这种特殊的隆头鱼而设。这种
鱼身上非常光滑，还有跟它身形相当的锋利尖牙，习惯躲在沙子
里。

320 000

620 000
litri

11

7

litri

27°C

Aquarium
„Grand Large“

Luce
Potenza
giornaliera
号池：该水族鱼缸展示了一个石斑鱼居住的岩洞。生活在这

11
里的石斑鱼可以躲到岩洞里面。

12

10 000

微空间：这个小小的空间由四个小型水族鱼缸组成，目的在于为
大家展示无法在大型水池内看到的小型动物。

ore

12

Watt

12 号池：这个水池里住着小丑鱼和它们的海葵，我们可以在这
MANUTENZIONE DELLE VASCHE
个环境中观察到一些生物的相互作用。这叫做共生现象。

Almeno una volta alla settimana ogni vasca è sottoposta a lavori di manutenzione
da parte dei nostri sub. Puliscono minuziosamente la sabbia, i vetri e gli elementi
decorativi.
loro compito è quello di riprodurre il più fedelmente possibile
13Il 号池：这个水池是用来展示鱼群的形成过程。在这里，这些
13
l’ecosistema
marino dell’isola della Riunione.
品种都是可以生活在咸淡水中的品种。

APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA MARINA
14 号池：这是主要供海鳝栖息的水池。它们通常都把嘴巴张开
Vista la vicinanza
dell’oceano, l’acquario ha la fortuna di poter provvedere
14
以便海水流通，因此给人一种咄咄逼人的印象。它们其实大多数
direttamente
all’approvvigionamento di acqua marina. L’acqua marina viene
prelevata时候都不会伤人，它们还经常让小虾或者清道夫给它们清理身
dall’oceano con una pompa di grosse dimensioni (80 m3/h) e
体。
convogliata
in una vasca di raccolta da 100.000 litri che consente di purificarla.

BACKSTAGE E ALTRO
15 号池：这个水池的运作方式和水族馆其它地方不太一样。事

L’Aquarium
de La Réunion apre le sue porte per visite guidate e didattiche,
15
实上，它的照明系统和自然光正好相反。白天的时候，特殊的紫
impreziosite da animazioni visive a scopo ludico, che consentono a bambini ed
外线灯会让珊瑚产生荧光的效果。
adulti di comprendere la complessità del mondo marino.
Lasciatevi incantare dai nostri 700 pesci e partite alla scoperta del backstage
16 号池：这个水池展示的是宽广的外海，以及在这里生活的众
dell’Aquarium
de La Réunion attraverso una visita guidata che vi illustrerà come
16
多掠食者。我们可以在这里看到多条黑点鲨、多条白斑星鲨、
vengono nutriti i pesci, come avviene la manutenzione delle vasche e come
funziona 一条豹纹鲨、多条黄貂鱼、一条犁头鳐、多条鲹鱼和石斑鱼等
l’ecosistema marino dell’isola.

等……

Benvenuti
all’Aquarium
deRÉUNION
la Reunion
欢迎光临 AQUARIUM
DE LA
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部分技术参数
水池数量：21
海水总量：

62

万升

最大水族鱼缸容量：

水温：

L’Aquarium de la Réunion è una struttura privata
inaugurata nel 2000. L’idea alla base dell’acquario è
il frutto delle valutazioni di tre biologi marini che
hanno lavorato
a questo progetto per circa 10 anni.
万升

32

日照：

12

小时

27°C

光源功率：

Tutti i nostri pesci provengono
dall’Oceano Indiano. La maggior
parte viene prelevata dal nostro
staff direttamente nel suo habitat
naturale e 万瓦
alcuni fanno parte di
programmi di riproduzione.

1

水池维护
我们的潜水员对每个水池每周最少进行一次维护。他们会仔细地清理沙
石、玻璃以及装饰物品。他们的工作主要是尽可能地还原留尼汪岛的海
底生活环境。

海水供应
得益于水族馆紧邻大海的便利条件，我们可以从自然环境中直接抽取海
水。这些海水由一个功能强大的水泵（80 m3/h）抽取并储存在一个 10
Il percorso di visita è pensato per guidarvi alla
万升容量的蓄水池内进行净化。净化后的海水将被输送到各个水族鱼缸
scoperta delle numerose vasche, che contengono
里。
complessivamente 620.000 litri di acqua marina e
riproducono
i vari habitat sottomarini dell’isola.
后台和其它
Muovendovi tra i cinque spazi espositivi
Aquarium de la Réunion 可为观众和科教活动提供讲解服务，馆内设
dell’acquario scoprirete l’infinità di specie marine
置了多种精彩纷呈、老少咸宜的表演活动，观众可以从中轻松了解包罗
che popolano la nostra isola e i mille colori della
万象的海底世界。
barriera corallina. Potrete così comprendere la
fragilità
questo
ecosistema
di riflesso, la sua
快来近距离观察 Aquarium
dedila
Réunion
内 700e,多种鱼类，在参观我
importanza.
们后台的过程中了解鱼类喂食、水族鱼缸维护方法以及留尼汪海洋生态
系统的作用。
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ALCUNI DETTAGLI TECNICI
Numero di vasche: 16
Volume totale di
acqua marina

Volume vasca principale

320 000

620 000
litri

Temperatura dell’acqua

litri

Luce
giornaliera

12
ore

Aquarium
„Grand Large“

Potenza

27°C

10 000
Watt

MANUTENZIONE DELLE VASCHE
Almeno una volta alla settimana ogni vasca è sottoposta a lavori di manutenzione
da parte dei nostri sub. Puliscono minuziosamente la sabbia, i vetri e gli elementi
decorativi. Il loro compito è quello di riprodurre il più fedelmente possibile
l’ecosistema marino dell’isola della Riunione.

APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA MARINA
Vista la vicinanza dell’oceano, l’acquario ha la fortuna di poter provvedere
direttamente all’approvvigionamento di acqua marina. L’acqua marina viene
prelevata dall’oceano con una pompa di grosse dimensioni (80 m3/h) e
convogliata in una vasca di raccolta da 100.000 litri che consente di purificarla.

BACKSTAGE E ALTRO
L’Aquarium de La Réunion apre le sue porte per visite guidate e didattiche,
impreziosite da animazioni visive a scopo ludico, che consentono a bambini ed
adulti di comprendere la complessità del mondo marino.
Lasciatevi incantare dai nostri 700 pesci e partite alla scoperta del backstage
dell’Aquarium de La Réunion attraverso una visita guidata che vi illustrerà come
vengono nutriti i pesci, come avviene la manutenzione delle vasche e come
funziona l’ecosistema marino dell’isola.

Benvenuti all’Aquarium de la Reunion

