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The Aquarium de La Réunion is a private
organisation that was founded in 2000. The
L’Aquarium
deislathe
Réunion
struttura
privata
aquarium
result èofuna
10 years
of work
by
inaugurata
nel
2000.
L’idea
alla
base
dell’acquario
three marine biologists who came up with the è
il frutto
delleidea.
valutazioni di tre biologi marini che
original
hanno lavorato a questo progetto per circa 10 anni.
Tutti All
i nostri
pesci
provengono
our fish
come
from the
dall’Oceano
Indiano.The
La majority
maggior of
Indian Ocean.
parteour
viene
prelevata
dal
nostrofrom
fish are taken directly
staff direttamente
nel suo habitat
their natural environment
by
our eteams,
some
arediused
naturale
alcuniand
fanno
parte
in breeding
projects.
programmi
di riproduzione.

Our visit will take you through all the different
aquariums which contain a total of 620,000 litres
of seawater
andè represent
theguidarvi
various alla
undersea
Il percorso
di visita
pensato per
environments
found off
the coast
of our island.
scoperta
delle numerose
vasche,
che contengono
As you visit our620.000
five different
will e
complessivamente
litri dizones
acquayou
marina
discover
many
of
the
species
of
fish
from
riproducono i vari habitat sottomarini dell’isola.
Reunion, the diversity of the coral reefs, and the
Muovendovi
spazi
espositivi – of this
fragility –tra
andi cinque
therefore
importance
ecosystem.
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
USEFUL
INFORMATION
Numero di vasche: 16

Volume totale
di every day from
Volume
principale
Opening
hours:
10amvasca
to 6pm
acqua
marina
Ticket
office
open until 5:30pm
The visit is not guided and lasts approximately 1 hour
Disabled access

320 000

620 000
litri

Monday:

Temperatura dell’acqua

litri

Aquarium

ACTIVITIES
AT THE
Luce
Potenza
„Grand
Large“AQUARIUM
giornaliera
(excluding school holidays)

27°C

• feeding the small fish 10:30am
• cleaning the shark pool 4pm
INFORMAZIONI
PRATICHE
Tuesday:
• keeper
for the
day 8am
ore
Watt
•Orari
feeding
10:30am
di apertura:
tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00
Wednesday: •Biglietteria
feedingaperta
thefino
small
fish 10:30am
alle 17:30
•Labehind
the
scenes
3:30pm
visita,
non guidata, dura circa
un’oraDELLE VASCHE
MANUTENZIONE
Thursday:
•Accessibile
keeperalle
forpersone
the aday
8am
mobilità ridotta
Almeno una volta alla settimana ogni
vasca è sottoposta a lavori di manutenzione
•ESPERIENZE
feeding 10:30am
DA
NON
PERDERE(escluso
periodola
vacanze
scolastiche)
da parte dei nostri sub. Puliscono minuziosamente
sabbia,
i vetri e gli elementi
Friday:
•
cleaning
the
shark
pool
4pm
decorativi. Il loro compito
è quello
di riprodurre
il più
fedelmente possibile
•
Lunedì:
manutenzione
vasca degli squali
16:00
•
Martedì:
cibo 10:30
Saturday:
• touch
tank distribuzione
10:30am
l’ecosistema marino
dell’isola
della Riunione.
•
Mercoledì:
• behind the
scenes
3:30pm
o Laboratorio scientifico 10:30
APPROVVIGIONAMENTO
DI ACQUA MARINA
o the
Visitaday
del backstage
Sunday:
• keeper for
8am 15:30
•
Giovedì: distribuzione cibo 10:30
• feeding
10:30am
Vista la vicinanza
dell’oceano,
l’acquariovasca
ha degli
la fortuna
di poter provvedere
•
Venerdì:
manutenzione
squali 16:00
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10 000

•
Sabato: visita del backstage 15:30
direttamente all’approvvigionamento
di acqua marina. L’acqua marina viene
•
Domenica:
prelevata dall’oceano con ounaAcquarista
pompaper
diungrosse
dimensioni (80 m3/h) e
giorno 8:00
Distribuzione
cibo 10:30 litri che consente di purificarla.
convogliata in una vasca dio raccolta
daRULES
100.000
REGOLAMENTO

BACKSTAGE E ALTRO

No smoking, eating
or drinking
Vietato mangiare,
bere e fumare
No animals allowed
Vietato
l’ingresso
agli animali
L’Aquarium de La
Réunion
apre
le sue porte per visite guidate e didattiche,
No flash photography, to protect the animals
Vietato
l’uso
del
flash
per
disturbare
gli animali
impreziosite da animazioni visive anonscopo
ludico,
che consentono a bambini ed
Thank you and enjoy your visit.
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
Welcome toall’Aquarium
the Aquariumde
delalaReunion
Reunion
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Pool 1: This aquarium’s decor is typical of volcanic seabeds. In the
sedimentary areas, sunken ships create artificial reefs that group the
fish together and become habitats for the species that prefer rocky
L’Aquarium de la Réunion è una struttura privata
substrates.
inaugurata nel 2000. L’idea alla base dell’acquario è
frutto delle
valutazioni
di treThe
biologi
marini che
Pool 2: This tankil contains
a volcanic
archway.
aquarium’s
divers
hanno
lavorato
a
questo
progetto
per
10 anni.
have to be really careful here. They need to watch outcirca
so they
don’t
get stung by lionfish, or attacked by the triggerfish that bite anything
Tutti i nostri pesci provengono
that looks like prey, such as hands and feet.
dall’Oceano Indiano. La maggior
parte viene
dal to
nostro
Pool 3: This tank features overhanging
rocksprelevata
and is home
various
nelhave
suo shed.
habitat
lobster species. You can also findstaff
old direttamente
shells that they
As
naturale
e
alcuni
fanno
parte
di
lobsters grow, their shells become too small and they are forced to
shed their carapace and grow a programmi
new one. di riproduzione.
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Pool 4: This tank features a rocky drop. There are dozens of anthias
fish that live in shoals.
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Pool 5: This aquarium is probably the most accurate representation
of our lagoon. Reunion is a young island and its lagoon is not very
extensive or deep. Many species of small fish inhabit this pool.
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Pool 6: This aquarium represents the sandy and somewhat flat area
in front of the underwater drop off the coast of Saint-Gilles. Similar
to a sandy desert, some areas feature piles of rocks that mimic a
Il percorso di visita è pensato per guidarvi alla
micro-reef.
scoperta delle numerose vasche, che contengono
Pool 7: This poolcomplessivamente
contains two different
livinglitri
environments:
a very
620.000
di acqua marina
e
bright reef flat where
coral
fish
live,
and
an
underwater
cave
with
riproducono i vari habitat sottomarini dell’isola.
species that are better adapted to living in the dark.
Muovendovi tra i cinque spazi espositivi
scoprirete
l’infinità
di and
specie
marinethe
Pool 8: This pooldell’acquario
is home to an
animal with
8 arms
3 hearts:
octopus. These animals
have alavery
short
lifespan,
from
1 todella
2 years
che popolano
nostra
isola
e i mille
colori
depending on their
sex.
barriera corallina. Potrete così comprendere la
fragilità di questo ecosistema e, di riflesso, la sua
importanza.
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ALCUNI DETTAGLI TECNICI
Numero di vasche: 16
Pool 9: In this tank you can see a species of stingray. These rays with
9Volume blue
totale di
Volume vasca principale
Temperatura dell’acqua
spots are not native to the island but are part of a breeding
acqua marina
programme at the aquarium.

320 000

Pool 10: A special species of wrasse can be found here: the pearly
620 razorfish.
000 This slippery little fish
litrihas very sharp teeth and buries itself
Aquarium
in
the
sand
when
disturbed.
litri

10

11

Luce
giornaliera

„Grand Large“

Potenza

27°C

Pool 11: This aquarium contains a cave, the habitat of groupers. The
groupers like to hide away there.

12

10 000

Nano zone: This small zone is made up of 4 nano-aquariums housing
the smaller animals
to see in the bigger
ore that you wouldn’t be able
Watt
tanks.
Pool 12: With
clown fish and their
anemone,
this tank demonstrates
MANUTENZIONE
DELLE
VASCHE
some of the biological interactions that can be found in this
Almeno una volta alla settimana ogni vasca è sottoposta a lavori di manutenzione
environment. It’s the magic of symbiosis.

12

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
Pool 13: In this aquarium we can see how a shoal of fish is formed. In
13
l’ecosistema
marino dell’isola della Riunione.

our case, these animals live together in brackish water.

APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA MARINA

Pool 14: This pool contains mostly moray eels. They always have their
Vista
l’acquario
ha la fortuna
di poter
provvedere
14 la vicinanza
mouths dell’oceano,
open to increase
seawater
circulation,
which
makes them
direttamente
all’approvvigionamento
di
acqua
marina.
L’acqua
marina
viene allow
look a little aggressive. They are generally harmless
and often
prelevatacleaner
dall’oceano
una pompa
di grosse
dimensioni (80 m3/h) e
fish con
or shrimp
to clean
them.
convogliata in una vasca di raccolta da 100.000 litri che consente di purificarla.

Pool 15: This aquarium
works inEthe
opposite way to all the others.
BACKSTAGE
ALTRO
Day and night have been switched using lights. During the day,
special
lightsapre
show
the corals
glow
in thee dark.
L’Aquarium
de LaUV
Réunion
le how
sue porte
per visite
guidate
didattiche,

15

impreziosite da animazioni visive a scopo ludico, che consentono a bambini ed
Pool 16: Thislapool
represents
an open
sea and is home to many
adulti di comprendere
complessità
del mondo
marino.

16

predators. There are blackfish reef sharks, silvertip sharks, a leopard

Lasciatevishark,
incantare
dai nostri
700 pescicaranginae,
e partite allagroupers
scoperta del
stingrays,
guitarfish,
andbackstage
more.
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
Welcome toall’Aquarium
the Aquariumde
delalaReunion
Reunion

5

2

SOME TECHNICAL DETAILS
Number of pools: 21
Total volume of
seawater:

620,000
Litres

Volume of the
biggest aquarium:

Water
temperature:

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
Litres
hanno lavorato
a questo progetto per circa 10 anni.

320,000

Daily light:

12

Hours

27°C

Light intensity:

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

10,000

CLEANING THE POOLS
Each pool is cleaned at least once a week by our divers. They meticulously
clean the sand, glass and decorations. Their job is to recreate Reunion’s
marine life as accurately as possible.
SEAWATER SUPPLY
We are lucky to be near the ocean, meaning we can take our seawater
directly from the environment. The seawater is taken from the ocean using a
Il percorso
è pensato
per guidarvi
alla it is
giant pump (80m3/hr) and
is sent todiavisita
100,000
litre storage
tank where
scoperta
delle
numerose
purified. It is then distributed
to the
various
tanks.vasche, che contengono
complessivamente 620.000 litri di acqua marina e
BEHIND
THE SCENES
AND sottomarini
MORE
riproducono
i vari habitat
dell’isola.
Muovendovi
i cinque spazi
espositivi
The Aquarium de La Réunion
providestra
educational
guided
tours with fun
l’infinità
di specie marine
visual animations to helpdell’acquario
both childrenscoprirete
and adults
easily understand
the
complexity of the underwater
world. la nostra isola e i mille colori della
che popolano
barriera corallina. Potrete così comprendere la
Come and see our 700 fish
and take
a behind-the-scenes
look
at thela sua
fragilità
di questo
ecosistema e, di
riflesso,
Aquarium de La Réunionimportanza.
with a guided tour. We explain how the fish are fed,
how we clean the tanks and how Reunion’s marine ecosystem functions.
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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

