
 

 
 

26 e 27.09.2015: COSTA EDUTAINMENT SUPPORTA LA FLYING ANGELS 
FOUNDATION CON UN’ATTIVITÀ DI CHARITY IN TUTTE LE STRUTTURE IN ITALIA 

 

Il Gruppo Costa Edutainment sostiene attraverso un’attività di charity nelle diverse strutture 
gestite in Italia la Flying Angels Foundation, onlus che procura voli aerei, ottiene rapidamente 
visti e documenti necessari affinché bambini malati possano entrare o uscire da un qualsiasi paese 
per ricevere le cure appropriate. 
 
Sabato 26 e domenica 27 settembre presso Acquario di Genova, Galata Museo del Mare, 
Acquario di Cattolica, Oltremare, Italia in Miniatura, Acquario di Livorno, Acquario di Cala 
Gonone i visitatori potranno fare una donazione a favore dell’associazione onlus, che Costa 
Edutainment si impegna a raddoppiare.  
 
L’iniziativa risponde alla volontà del gruppo Costa Edutainment di rafforzare l’impegno nel campo 
della solidarietà e del supporto ai meno fortunati che da anni persegue e che si concretizza in 
eventi e visite speciali nelle diverse strutture e collaborazioni con importanti realtà no profit. 
Per quanti intendono effettuare una donazione diretta alla Flying Angels Foundation, è possibile 
farlo direttamente online tramite il sito http://www.flyingangelsfoundation.org/dona/.  
 
Flying Angels Foundation 
VOLO, VIAGGIO, VITA: questa in sintesi è la missione di Flying Angels. Flying Angels opera 
prevalentemente attraverso due strumenti: l’acquisto di biglietti aerei e la realizzazione delle 
pratiche burocratiche per l’espatrio. 
La Fondazione mette a disposizione biglietti aerei gratuiti per bambini in gravi condizioni di salute, 
per l’accompagnatore, oppure per lo staff medico. A ogni biglietto corrisponde un bambino che può 
essere curato solo con le attrezzature adatte e nelle strutture sanitarie preposte; quindi, ogni 
singolo donatore, sia esso una persona, un’associazione, un ente, un’azienda, ha la possibilità di 
salvare concretamente una vita. 
Flying Angels si occupa anche dell’emissione rapida dell’eventuale visto e delle pratiche 
burocratiche, necessari per l’espatrio dei piccoli malati e dei loro accompagnatori, o dei medici, da 
e per quei paesi ove sia richiesto. 
Per saperne di più www.flyingangelsfoundation.org.  
 
Costa Edutainment 
Specializzata nella gestione di grandi strutture pubbliche e private dedicate ad attività ricreative, 
culturali, didattiche, di studio e di ricerca scientifica, Costa Edutainment gestisce a Genova 
l’Acquario di Genova, il più grande acquario in Europa, il Galata Museo del Mare con il 
sommergibile S-518 Nazario Sauro, la Biosfera, l’ascensore panoramico Bigo, il Museo Nazionale 
dell’Antartide e, da maggio 2013, la mostra-percorso multisensoriale, in totale assenza di luce, 
Dialogo nel Buio. 
 

Sul territorio nazionale, gestisce inoltre il polo integrato Costa Parchi che, su modello del 
network creato a Genova, riunisce sulla riviera romagnola l’Acquario di Cattolica, in gestione dal 
2000, Oltremare, Aquafan a Riccione, acquisiti a ottobre 2013 dal gruppo Valdadige Costruzioni e 
Italia in Miniatura a Rimini, in gestione da marzo 2014. 
Gestisce inoltre l’Acquario di Livorno, riaperto al pubblico dal 31 luglio 2010, e dal 1° settembre 
2011 l’Acquario di Cala Gonone in Sardegna, in collaborazione con Panaque srl.  
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