TARIFFE AREA ESCUSCIONISTICA CASCATA DELLE MARMORE 2018
AREA TURISTICO ESCURSIONISTICA DELLA CASCATA DELLE MARMORE
(confermate le tariffe dell'anno 2017)
BIGLIETTO ORDINARIO
INTERO
BIGLIETTO ORDINARIO
RIDOTTO
BIGLIETTO OVER 70

Dai 10
anni in su
Bambini e ragazzi dai 5 ai10 anni

PREZZO SPECIALE

BIGLIETTO GRUPPI
ORGANIZZATI (compresi
meeting, congressi e simili)
BIGLIETTO STRUTTURE
CONVENZIONATE E TOUR
OPERATOR

€

10,00

€

7,00

€

8,00

Accordi con associazioni, enti,
istituzioni riconosciute di rilevanza
nazionale ed internazionale e soggetti
di rilevanza economica. Gli accordi
sono approvati con Determinazioni
Dirigenziali. La lista degli accordi va
pubblicata presso le biglietterie e sul
sito internet della Cascata delle
Marmore
agevolazioni: una gratuità ogni 15
biglietti acquistati

€

7,00

€

7,50

Strutture ricettive come hotel.
Alberghi, B&B, case vacanza,
campeggi, villaggi, etc. Il gestore
attuerà sistemi di acquisto o
prenotazione on-line dei biglietti. Nel
caso di preacquisto dei biglietti
cartacei è previsto un carnet minimo
di 15 biglietti. Con determinazioni
dirigenziali si approveranno gli accordi
che andranno resi pubblici sul sito
internet della Cascata delle Marmore.

€

5,00

Analogo piano tariffario verrà
applicato anche alle convenzioni con i
Tour Operator nazionali e
internazionali.

BIGLIETTO TARIFFA SPECIALE

BIGLIETTO DI ACCOGLIENZA E
PROMOZIONE ISTITUZIONALE

PROMOZIONE FAMIGLIE

Gruppi scolastici, gruppi in visita con
finalità didattiche (campi scuola,
campi parrochiali, gruppi universitari,
etc), ridotto soggetti aderenti agli
accordi, ridotto ingresso dalle 20,00 in
poi e giornate in cui non è previsto il
rilascio dell'acqua (feriali dei mesi di
novembre, dicembre, gennaio e
febbraio, dal lunedì al giovedì di
ottobre)
Il Comune e la Provincia di Terni
potranno autorizzare l'applicazione di
tariffe promozionali a gruppi e
soggetti, previa valutazione
dell'opportunità sotto il profilo della
promozione turistica del sito della
Cascata delle Marmore e del
comprensorio integrato. Il gestore
applicherà la tariffa solo su
comunicazione formale del Comune
di Terni.
Per le famiglie composte da almeno 5
persone è possibile usufruire per i figli
con età compresa tra i 5 ed i 10 anni
di uno sconto pari al 50% del biglietto
intero

€

6,00

€

4,00

PROMOZIONE - TARIFFA
SPECIALE (gruppi scolastici,
gruppi in visita con finalità
didattiche)

BIGLIETTO PROMOZIONE
TERRITORIALE INTERO

BIGLIETTO PROMOZIONE
TERRITORIALE RIDOTTO

BIGLIETTI RESIDENTI COMUNE
DI TERNI

Sconto pari al 20% della tariffazione
per prenotazioni effettuate 30 gg
prima della data prevista per
l'ingresso e con acquisto di almeno un
servizio aggiuntivo compreso la rete
C.E.A
Include l'ingresso alla Cascata delle
Marmore, visita naturalistica "La
Botanica della Cascata" o la visita
guidata "100 passi"secondo
stagionalità e disponibilità proposta
dal gestore in quel periodo e ad orari
determinati (€ 9,00 Cascata delle
Marmore,€ 1,00 La Botanica della
Cascata- 100 Passi) Applicabile nei
giorni di bassa affluenza
Include l'ingresso alla Cascata delle
Marmore, visita naturalistica "La
Botanica della Cascata" o la visita
guidata "100 passi"secondo
stagionalità e disponibilità proposta
dal gestore in quel periodo e ad orari
determinati - per bambini dai 6 anni
ai 14 anni (€ 6,50 Cascata delle
Marmore,€ 1,00 La Botanica della
Cascata- 100 Passi) Applicabile nei
giorni di bassa affluenza
I residenti del Comune di Terni
potranno richiedere l'applicazione
della Tariffa presentando in
biglietteria un documento di identità
valido.

€

10,00

€

7,50

€

-

BIGLIETTI GRATUITI

Disabili e loro accompagnatori, autisti
dei pulmann turistici, bambini dai 0 ai
5 anni. Offerte di promozione del
Comune di Terni nelle fiere nazionali
ed internazionali.Ospiti istituzionali di
Provincia e Comune di Terni per un
tetto massimo di 1000 biglietti
Il secondo giorno di visita alla Cascata
delle Marmore "entri gratis". Da
gestire attraverso la stipula
dell'accordo con le strutture ricettive.
Escluso il biglietto a prezzo speciale
intero e biglietto ordinario, giornate
in cui non è previsto il rilascio e visite
dopo le 20,00.
Al minuto

€

-

€

-

€

1,00

SERVIZI IGIENICI

non è possibile praticare la tariffa in
base alla gara di appalto

€

-

Umbria Green CARD

Tariffa prezzo speciale intero
(delibera G.C. n.221 del 31/12/2014)

€

6,00

per ogni biglietto

Servizio sosta camper area
attrezzata Cascata delle
Marmore

Sosta 24 ore compreso scarico
erogazione di energia elettrica e
carico acqua (da gestire tra i serviz
aggiuntivi)

€

10,00

per ogni biglietto

OFFERTA PROMOZIONE
ALBERGHI

TARIFFA CANOCCHIALI
PANORAMICI

Servizio Camper Stop - area
attrezzata Cascata delle
Marmore

Camper stop dalle 21 alle ore 9
compreso scarico erogazione di
energia elettrica e carico acqua (da
gestire tra i servizi aggiuntivi)

€

8,00

Servizi fotografici

Biglietto d'ingresso + quota fissa €
50,00 + spese del personale

€

70,00

per ogni servizio

Riprese commerciali

quota fissa + spese del personale di
assistenza
Si applica esenzione del pagamento
della tariffa mediante la
dimostrazione della finalità
promozionale del sito e rilascio del
materiale promo

€

350,00

per ogni servizio

Servizi fotografici e riprese di
carattere promozionale

€

-

per ogni biglietto

per ogni servizio

Particolari attività amministrative della Direzione
Lavori Pubblici (confermate le tariffe dell'anno
2017)
Contributo per il rilascio autorizzazione allo
svolgimento di eventi, manifestazioni a carattere
culturale, sportivo o a carattere pubblicitario

per diritti di
sopralluoghi
assistenza
logistica e
controllo
per ogni
giornata e per
ogni lavoratore
impegnato
negli interventi
di preparazione
e ripristino dei
luoghi

€

150,00

€

258,00

oltre IVA ordinaria

ESENZIONI

Contributo per svolgimento di celebrazioni,
banchetti e simili in cui si richiede uno spazio
riservato in area turistica

a garanzia del
€
300,00
regolare
svolgimento e
per il ripristino
dello stato dei
luoghi o cose
danneggiate
Il pagamento non è dovuto solo nei casi in cui viene sottoscritto
un accordo di gestione associata dell'Evento o manifestazione
con il Comune

Sentiero
PENNAROSSA La Maestosità

€

600,00

Sentiero LA
RUPE E
L'UOMO

€

600,00

Sentiero
ANTICO
PASSAGGIO

€

600,00

BELVEDERE
INFERIORE
PIAZZALE LORD
GEORGE
BYRON LOGGIATO
SECCI

€

600,00

nel caso si richieda il
rilascio strordinario
dell'acqua fuori orari
programmati è previsto
l'incremento del 40%
nel caso si richieda il
rilascio strordinario
dell'acqua fuori orari
programmati è previsto
l'incremento del 40%
nel caso si richieda il
rilascio strordinario
dell'acqua fuori orari
programmati è previsto
l'incremento del 40%
nel caso si richieda il
rilascio strordinario
dell'acqua fuori orari
programmati è previsto
l'incremento del 40%

oltre IVA ordinaria

Celebrazione dei matrimoni civili e dei riti di unione
civile presso Piazzale Byron, Belvedere W.F. Gmeli,
Chiostrina di Pio VI, Belvedere Secci

le date delle
celebrazioni
seguono
l'orario di
apertura al
pubblicod el
sito
naturalistico; la
tariffa si
intende per la
durata della
celebrazione
(un'ora), da
corrispondere
almeno una
settimana
prima della
celebrazione
(nel a tariffa
sono
considerati a
titolo di
rimborso spese
il costo dei
servizi offerti
per la
celebrazione
del matrimoni spese
gestionali,
ingresso per jn.
50 invitati ,
nonchè il costo

€

1.000,00

nel caso venga richiesta
l'apertura straordinaria
della Cascata o lo
sfasamento dell'orario
ordinario è previsto un
incremento della tariffa
ordinaria 40%
nel casoin cui gli invitati
siano in numero superiore
a 50 è previsto un
incremento della tariffa
ordinaria del 20%

nel caso in cui una data
indicata diversa da quelle
del calendrio di apertura o
sia necessario il supporto
dipersonale per la
movimentazione e l'attività
logistica è previsto un
incremento del 10%

per ilpersonale
necessario
all'espletament
o ordinario del
servizio).

Maggiorazioni per eventi, manifestazioni, location,
etc. fuori orari programmati di rilascio dell'acqua

il contributo previsto viene incrementato del 40%

oltre IVA ordinaria

Diritti istruttori per rilascio del nulla osta per
installazione di tavolini, sedie, arredi, tende,
ombrelloni, commercio

per ogni
richiesta

€

150,00

NO IVA

Utilizzo immobili siti nell'area del Parco Cascata
delle Marmore

per giornata
intera
per frazioni
inferiori ad una
giornata

€

150,00

€

75,00

Canone per occupazione spazi entro i varchi di
accesso all'area turistica (Piazzale Lord Byron,
Loggiato Secci, Loc. Ponte del Toro, Area
Escursionistica, Sentiero La Rupe e L'Uomo. Sono
escluse le aree esterne quali: Piazzale Vasi, Via
Felice Fatati, Voc. Cascata, Parco i Campacci,
Sentiero Antico Passaggio prima delle postazioni di
controllo dove vige l'obbligo di richiedere
l'autorizzazione per occupazione suolo pubblico e
pagamento TOSAP

importo non rimborsabile
in caso di diniego

al giorno (giorni €
20,00 al mq al giorno
feriali)
al giorno (giorni €
35,00 al mq al giorno
festivi e
prefestivi)
Per occupazione di superficie inferiore a 1 mq si considera
l'imponibile pari a 1
Nelle occupazioni continuative per più di 7 giorni è prevista
una maggiorazione del 40%
Per le occupazioni richieste dalle associazioni di categoria per
la promozione dei prodotti del territorio è prevista una

oltre IVA ordinaria

oltre IVA ordinaria

riduzione del 50% delle tariffe indicate.
Tali attività sono sottoposte ad autorizzazione.

Utilizzo locali in gestione alla rete dei Centri di
Educazione Didattico e Ambientale del Comune di
Terni (Centro Servizi)

per giornata
€
110,00
intera
per frazioni
€
55,00
inferiori ad una
giornata
L'utilizzo dei Centri è consentito previa autorizzazione

Giardino Botanico della Cascata delle Marmore
Palazzo Magalotti di Collestatte Centro "Il Lago" di
Piediluco

L'utilizzo dei locali del centro servizi dell'Orto Botanico è
consentito per particolari circostanze legate allo sviluppo
dell'immagine del territorio e di temi della biodiversità,
educazione ambientale e didattica. L'utilizzo del Centro Servizi
nelle giornate festive e prefestive prevede una maggiorazione
del 20%.

Utilizzo terrazza letteraria del Centro Servizi del
Giardino Botanico della Cascata delle Marmore.

giornata intera
€
110,00
per frazioni
€
55,00
inferiori ad una
giornata
L'utilizzo dei centri è consentito previa autorizzazione .

oltre IVA ordinaria

oltre IVA ordinaria

l'Utilizzo dei locali del centro servizi dell'Orto Botanico è
consentito per attività culturali, particolari cicostanze legate
allo sviluppo dell'immagine del territorio e dei temi della
biodiversità, educazione ambientale e didattica. L'utilizzo nelle
giornate festive e prefestive prevede una maggiorazione del
20%.
Canone per occupazione
suolo entro i varchi di accesso
all'area turistica Piazzale Lord
Byron

Tende

€

55,00

al mq/anno

Tavoli e Gazebi

€

125,00

al mq/anno

oltre IVA ordinaria

Per occupazione di superficie inferiore a 1 mq si considera l'imponibile pari a 1

Tali attività sono sottoposte ad autorizzazione pertanto rilasciati solo
successivamente alla trasmissione dei pareri delle Autorità competenti ad
esprimersi sui vincoli
Per le occupazioni, nelle more dell'approvazione del regolamento non saranno
consentite le occupazioni permanenti, salvo quanto disciplinato per le attività di
somministrazione
Attività Cascata delle Marmore
CATEGORIA: VISITE TEMATICHE SINGOLE/GRUPPI (confermate le tariffe dell'anno 2017)
VISITE GUIDATE E SERVIZI DIDATTICI PER GRUPPI SU PRENOTAZIONE
attività

durata

pax
(min max)

costo a
persona*

gratuità*

luogo svolgimento

costi
confidenziali/convenzioni/promozio
ni*

TRA ACQUA E NATURA_visita
guidata "ordinaria"

1h

15-50
pax

€ 2,50 sopra 15
partecipanti (€
50,00 forfait
sotto 15
partecipanti)

A TUTTA CASCATA_visita
guidata"approfondita"

3h

15-50
pax

€ 3,50 sopra 15
partecipanti (€
70,00 forfait
sotto 15
partecipanti)

LA POTENZA
DELL'ACQUA_visita guidata
tematica

1h

15-50
pax

€ 2,50 sopra 15
partecipanti (€
50,00 forfait
sotto 15
partecipanti)

fino a 5 anni;
gruppi
scolastici 1
ogni 10
paganti,
docenti
accompagnato
ri e autista
bus; gruppi
organizzati: 1
ogni 15
paganti,
accompagnato
re e/o guida,
autista bus.
fino a 5 anni;
gruppi
scolastici 1
ogni 10
paganti,
docenti
accompagnato
ri e autista
bus; gruppi
organizzati: 1
ogni 15
paganti,
accompagnato
re e/o guida,
autista bus.
fino a 5 anni;
gruppi
scolastici:
docenti +
autista; gruppi

Belvedere Inferiore (P.le
Byron + sentieri 2 e 3 da
feb a nov; P.le Byron +
sentiero 4 nov e dic)

da € 1,50 sopra 15 partecipanti (da €
40,00 sotto 15 partecipanti)

Belvedere Inferiore e
Superiore (P.le Byron +
sentieri 1, 2 e 3 o 4) - sia in
salita che in discesa

da € 2,50 sopra 15 partecipanti (da €
60,00 sotto 15 partecipanti)

Belvedere Superiore
sentiero 5 + Belvedere La
Specola

da € 1,50 sopra 15 partecipanti (da €
40,00 sotto 15 partecipanti)

organizzati:
accompagnato
re e/o guida +
autista
MEMORIE DI UNA
CASCATA_visita guidata
tematica

1h

15-50
pax

€ 2,50 sopra 15
partecipanti (€
50,00 forfait
sotto 15
partecipanti)

LA FANTAPASSEGGIATA_visita
animata

1h

20-25
pax

LA
FANTAPASSEGGIATA_TEATRA
LIZZAZIONE

da 1 a 2,5
h circa

€ 4,50 sopra 20
partecipanti(€
90,00 forfait
sotto 20
partecipanti)
tutti paganti:
genitori,
bambini e
familiari
accompagnator
i - gruppi da 1 a
50 pax:
quotazione su
richiesta;
gruppi da 50 a
75 pax forfait €
350; gruppi da
75 a 100 pax
forfait €
400,00; € 4,00
sopra 100

fino a 5 anni;
gruppi
scolastici:
docenti +
autista; gruppi
organizzati:
accompagnato
re e/o guida +
autista
docenti
accompagnato
ri e bambini
sotto i 3 anni

Belvedere Inferiore P.le
Byron e sentiero 4

da € 1,50 sopra 15 partecipanti (da €
40,00 sotto 15 partecipanti)

Belvedere Inferiore area
pic-nic "villaggio dei piccoli"
+ sentieri 3 e 2

da € 3,50 sopra 15 partecipanti (da €
70,00 forfait sotto 20 partecipanti)

eventuali
docenti
accompagnato
ri e bambini
sotto i 3 anni

Belvedere Inferiore area
pic-nic "villaggio dei piccoli"
+ sentiero 3 e porzione del
2

partecipanti

IMPAREGGIABIL CATARATTA
ORRIBILMENTE BELLA_visita
teatralizzata / tutto l'anno

1,15 h

25 pax

€ 6,50 sopra 25
partecipanti (€
165,00 forfait
sotto 25
partecipanti)
€ 10,00 sopra
15 partecipanti
(€ 150,00 sotto
15
partecipanti)

docenti
accompagnato
ri

Belvedere Inferiore P.le
Byron + sentiero 4

da € 5,00 sopra 25 partecipanti (da €
120,00 forfait sotto 25 partecipanti)

NELLE PROFONDITA' DEL
TRAVERTINO_VISITA
ESCURSIONISTICA ALLA
GROTTA DELLA
CONDOTTA_visita tematica /
tutto l'anno
NELLE PROFONDITA' DEL
TRAVERTINO_LA
TRAVERSATA DELLE GROTTE
DI MARMORE_attività speleo
/ tutto l'anno
ACQUE…RELLO:
LABORATORIO DI PITTURA EN
PLEIN AIR_laboratorio

1,30 h

15 pax

docenti
accompagnato
ri

Belvedere Superiore
sentiero 5

da € 7,00 sopra 15 partecipanti (da €
100,00 sotto 15 partecipanti)

3h

4-8 pax

€ 35,00
(almeno 4 pax)

---

Belvedere Superiore
sentiero 5

da € 30,00 (almeno 4 pax)

2,5 h

25 pax

docenti
accompagnato
ri

Belvedere Inferiore zona
vicina al P.le Byron e in
caso di pioggia Belvedere T.
Secci coperto

da € 5,00 sopra 25 partecipanti (da €
120,00 forfait sotto 25 partecipanti)

2,5-3 h
circa
(dipende
da nr.
parrtecip
anti)

min 25
pax

€ 6,50 sopra 15
partecipanti (€
165,00 forfait
sotto 25
partecipanti)
€ 6,50 sopra 15
partecipanti (€
165,00 sotto 25
pax)

ORIENTEERING SUI SENTIERI
DELLA CASCATA_attività di
orientamento

docenti
accompagnato
ri

Belvedere Inferiore area
escursionistica sr. 1-2-3

da € 5,00 sopra 25 partecipanti (da €
120,00 forfait sotto 25 partecipanti)

DI NOTTE FRA I SENTIERI:
VISITA GUIDATA IN
NOTTURNA_visita tematica
L'ANTRO DELLO
GNEFRO_VISITA ANIMATA IN
GROTTA_visita in grotta per i
più piccoli

1h

1-25
pax

€ 6,00

0-5 anni

Belvedere Inferiore area
escursionistica sr. 2-3

da € 3,00

1,5 h

20-25
pax

docenti
accompagnato
ri

Piccola Grotta sentiero 5
(c.d. "grotta morta)

da € 5,00 sopra i 20 partecipanti ( da
€ 100,00 forfait sotto i 20
partecipanti)

NELLE PROFONDITA' DEL
TRAVERTINO_VISITA ALLA
PICCOLA GROTTA_attività
speleo / tutto l'anno

1,30 h

15 pax

€ 6,50 sopra i
20 partecipanti
(€ 130,00
forfait sotto i
20
partecipanti)
€ 5,00 (€ 75,00
forfait sotto 15
pax)

docenti
accompagnato
ri

Belvedere Superiore
sentiero 5

da € 4,00 sotto 15 partecipanti (da €
60,00 forfait sotto 15 partecipanti)

ITINERARI AGGIUNTIVI ALLA
1,00 h
2 pax
DA DEFINIRE CON L'APPROVAZIONE DI ACCORDI CON DELIBERA DI GIUNTA
SCOPERTA DEI BENI
CULTURALI MINORI tutto
l'anno
* i costi non comprendono il biglietto di ingresso all'area della Cascata
delle Marmore
CATEGORIA: VISITE TEMATICHE SINGOLE/GRUPPI (confermate le tariffe dell'anno 2017)
VISITE GUIDATE E SERVIZI DIDATTICI PER INDIVIDUALI A ORARI FISSI DA CALENDARIO
attività

durata

TRA ACQUA E NATURA_visita
guidata "ordinaria"

1h

A TUTTA CASCATA_visita
guidata "approfondita" / proposta nella versione short
da 2 ore

2h

pax
(min max)
1-50
pax

costo a
persona*

gratuità*

luogo svolgimento

€ 2,50

1-50
pax

€ 3,50

0-5 anni eventuali
gratuiti gruppi
se del caso
0-5 anni eventuali
gratuiti gruppi
se del caso

Belvedere Inferiore (P.le
Byron + sentieri 2 e 3 da
feb a nov; P.le Byron +
sentiero 4 nov e dic)
Belvedere Inferiore e
Superiore (P.le Byron +
sentieri 1, 2 e 3 o 4) - sia a
scendere che a salire

costi
confidenziali/convenzioni/promozio
ni*
da € 1,50

da € 2,50

LA POTENZA
DELL'ACQUA_visita guidata
tematica

1h

1-50
pax

€ 2,50

MEMORIE DI UNA
CASCATA_visita guidata
tematica

1h

1-50
pax

€ 2,50

LA FANTAPASSEGGIATA_visita
animata

1h

NELLE PROFONDITA' DEL
TRAVERTINO_VISITA
ESCURSIONISTICA ALLA
GROTTA DELLA
CONDOTTA_visita tematica
NELLE PROFONDITA' DEL
TRAVERTINO_LA
TRAVERSATA DELLE GROTTE
DI MARMORE_attività speleo
DI NOTTE FRA I SENTIERI:
VISITA GUIDATA IN
NOTTURNA_visita tematica
LA CASCATA IN 100
PASSI_visita short
FALL IN LOVE_visita tematica

1,30 h

1-20
€ 4,50 pagano
bambin solo i bambini, i
i
genitori li
accompagnano
1-15
€ 4,00 dai 6 ai
pax
12 anni; €
10,00 dai 12
anni in su

A DORSO D'ASINO_visita
tematica con asinelli
(denominazione provvisoria)

40 min

0-5 anni eventuali
gratuiti gruppi
se del caso
0-5 anni eventuali
gratuiti gruppi
se del caso
genitori e
accompagnato
ri

Belvedere Superiore
sentiero 5 + Belvedere La
Specola

da € 1,50

Belvedere Inferiore P.le
Byron e sentiero 4

da € 1,50

Belvedere Inferiore area
pic-nic "villaggio dei piccoli"
+ sentieri 3 e 2

da € 3,50

Belvedere Superiore
sentiero 5

da € 3,00 6-12 anni; da € 7,00 dai 12
anni in su

3h

4-8 pax

€ 35,00
(almeno 4 pax)

---

Belvedere Superiore
sentiero 5

da € 30,00

1h

1-25
pax

€ 6,00

0-5 anni

Belvedere Inferiore area
escursionistica sr. 2-3

da € 3,00

0,5 h

1-50
pax
1-50
pax

€ 1,00

0-5 anni

P.le Byron

da € 0,50

€ 2,50

P.le Byron

da € 1,50

-

€ 5 ,00 pagano
solo i bambini, i
genitori li
accompagnano

0-5 anni eventuali
gratuiti gruppi
se del caso
genitori e
accompagnato
ri

area escursionistica

da € 3,50

1h

L'ANTRO DELLO
GNEFRO_VISITA ANIMATA IN
GROTTA_visita in grotta per i
più piccoli
ITINERARI AGGIUNTIVI ALLA
SCOPERTA DEI BENI
CULTURALI MINORI tutto
l'anno

1,5 h

1-25
pax

€ 6,50

Piccola Grotta sentiero 5
(c.d. "grotta morta)

da € 5,00

1,00 h

2 pax

DA DEFINIRE CON L'APPROVAZIONE DI ACCORDI CON DELIBERA DI GIUNTA

* i costi non comprendono il biglietto di ingresso all'area della Cascata
delle Marmore

CATEGORIA: RETE DEI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL COMUNE DI TERNI (confermate le tariffe dell'anno 2017)
ATTIVITA', LABORATORI E ITINERARI DIDATTICI
Cascata delle Marmore
attività

durata

pax
(min max)
1-25
pax

costo a
persona*

luogo
svolgimento

LA BOTANICA DELLA
CASCATA_VISITA
NATURALISTICA_visita
tematica
LA BOTANICA DELLA
CASCATA_L'ERBARIO_visita +
laboratorio

1,15 h

€ 2,5 (vedi
gratuità)

2 h circa

1-25
pax

€ 2,5 (vedi
gratuità)

1,5 h

1-30
pax

€ 2,5 (vedi
gratuità)

Belvedere
Inferiore aula
didattica CEA
+ sentieri 2 e 3
Belvedere
Inferiore
laboratorio
didattico CEA
+ sentieri 2 e 3
Belvedere
Inferiore aula
didattica CEA

LA BOTANICA DELLA
CASCATA_GIOCHIAMO CON
LE PIANTE_attività ludico-

costi
confidenziali/convenzioni/
promozioni*
da € 1,00 per gruppi e
individuali su prenotazione
e a orari fissi da calendario
da € 1,00 per gruppi e
individuali su prenotazione

da € 1,00 per gruppi e
individuali su prenotazione

didattica

LA BOTANICA DELLA
CASCATA_LA FOGLIA_visita +
laboratorio

2 h circa

1-20
pax

€ 2,5 (vedi
gratuità)

LA BOTANICA DELLA
CASCATA_LE ERBE
TINTOREE_visita + laboratorio

2 h circa

1-20
pax

€ 2,5 (vedi
gratuità)

LA BOTANICA DELLA
CASCATA_INNESTI E
TALEE_visita + laboratorio

2 h circa

1-20
pax

€ 2,5 (vedi
gratuità)

LA GEOLOGIA DELLA
CASCATA_L'ACQUA, LA
ROCCIA, IL CALCARE_modulo
A: visita tematica in grotta e
laboratorio di mineralogia

3 h circa

15 pax

€ 12,00 sopra
15 partecipanti
(vedi gratuità)

LA GEOLOGIA DELLA
CASCATA_L'ACQUA, LA
ROCCIA, IL CALCARE_modulo
B: visita tematica sentiero 5 e
laboratorio di mineralogia

2,5 h
circa

15 pax

€ 2,5 (vedi
gratuità)

GRATUITA' scolaresche*: docenti
GRATUITA' gruppi organizzati*: accompagnatore e/o guida

Belvedere
Inferiore
laboratorio
didattico CEA
+ sentieri 2 e 3
Belvedere
Inferiore
laboratorio
didattico CEA
+ sentieri 2 e 3
Belvedere
Inferiore
laboratorio
didattico CEA
+ sentieri 2 e 3
laboratorio
mineralogia
presso
Infopoint
Campacci +
Grotta della
Condotta sr. 5
laboratorio
mineralogia
presso
Infopoint
Campacci +
sentiero 5

da € 1,00 per gruppi e
individuali su prenotazione

da € 1,00 per gruppi e
individuali su prenotazione

da € 1,00 per gruppi e
individuali su prenotazione

per gruppi di prenotazione

per gruppi di prenotazione

Nuove proposte didattiche 2018
attività

durata

pax(mi
n-max)

costo a
persona*

luogo
svolgimento

ESPLORAZIONE GEOLOGICHE
(attività CEA)

2 h circa

1-50
pax

6

CEA della
Cascata delle
MarmoreBelvedere
Inferiore

L'EVOLUZIONE: DALL'ACQUA
ALLA TERRA (attività CEA)

1.30 h

1-50
pax

2,5

CEA della
Cascata delle
MarmoreBelvedere
Inferiore

IL GRANDE ANELLO DELLA
CASCATA DELLE MARMORE

3h

1-20
pax

10

lungo i sentieri
1-2-3-4-5-6

BIRDWATCHING E VISITA
NATURALISTICA AL SENTIERO
5 (attività CEA)

2 h circa

1-50
pax

6

lungo il
sentiero 5 e
laghetto AST

VISITA NATURALISTICA AL
SENTIERO 5 (attività CEA)

1h

1-50
pax

2,5

lungo il
sentiero 5
Belvedere
Superiore

costi
confidenziali/convenzioni/
promozioni*
le scuole possono
acquistare il laboratorio + il
cestino pranzo
(panino+acqua+frutto)
presso lo Gnefrobar ad €
10,00 cad)
le scuole possono
acquistare il laboratorio + il
cestino pranzo
(panino+acqua+frutto)
presso lo Gnefrobar ad €
7,00 cad)

le scuole possono
acquistare la visita guidata
+ il cestino pranzo
(panino+acqua+frutto)
presso lo Gnefrobar ad €
7,00 cad)
le scuole possono
acquistare la visita guidata
+ il cestino pranzo
(panino+acqua+frutto)
presso lo Gnefrobar ad €
7,00 cad)

VISITA GUIDATA ORDINARIA

1h

le scuole possono
acquistare la visita guidata
+ il cestino pranzo
(panino+acqua+frutto)
presso lo Gnefrobar ad €
7,00 cad)
le scuole possono
acquistare la visita guidata
+ il cestino pranzo
(panino+acqua+frutto)
presso lo Gnefrobar ad €
9,00 cad)

FANTAPASSEGGIATA

Piediluco
attività

L'ECOSISTEMA
LACUSTRE_PIEDILUCO_labora
torio + attività didattica
SCUOLE (+ eventuale
escursione in battello,
facoltativa)
GRATUITA' : docenti

Parco San Martino

durata

pax
(min max)
da 2 a 3
10-50
ore (3 ore pax
con
battello)

costo a
persona*

luogo
svolgimento

€ 3,00
laboratorio (+ €
2,50 escursione
battello
facoltativa)

CEA Piediluco

costi
confidenziali/convenzioni/
promozioni*
per gruppi su prenotazione

attività

durata

PARCO SAN MARTINO E
ECOSISTEMA
FLUVIALE_attività + visita
ecosistema fluviale del Nera
RIPRODUZIONE DELLE
PIANTE_attività + visita
ecosistema fluviale del Nera

2h

2h

pax
(min max)
10-30
pax

costo a
persona*

luogo
svolgimento

€ 3,00

CEA parco San
Martino TR

10-30
pax

€ 3,00

costi
confidenziali/convenzioni/
promozioni*
per gruppi su prenotazione

per gruppi su prenotazione

GRATUITA' : docenti

sezioni museali ornitologiche e micologiche di Collestatte
Sezioni Museali Ornitologiche
e Micologiche di Collestatte:
VISITA AL MUSEO_visita
tematica

1,5 h

GRATUITA' : docenti

Cascata delle Marmore e Lago di Piediluco

max 15
person
e

gratuita

CEA museo
ornitologico e
micologico di
Collestatte accordi con
referente

per gruppi e individuali su
prenotazione

DALLA CASCATA DELLE
MARMORE AL LAGO DI
PIEDILUCO_itinerario
modulare guidato per SCUOLE

max 6
ore

10-50
pax

€ 2,50 visita
naturalistica
Cascata + €
3,00 attività
didattica
naturalistica
Piediluco + €
2,50 escursione
in battello
Piediluco
(facoltativa)

GRATUITA' : docenti

* i costi non comprendono il biglietto di ingresso all'area della Cascata
delle Marmore
CATEGORIA: SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE

attività/servizio

costo a
persona*

gratuit
à*

note

SERVIZIO NAVETTA
BELVEDERE
INFERIORE/BELVEDERE
SUPERIORE E VICEVERSA
(COMPRESO COLLEGAMENTO
CON PIEDILUCO)

€ 1,60 a
persona

bambin il costo è
i da 0 a comprensivo di
5 anni
andata e
ritorno per
coprire
incremento del
servizio entro il
quinto
d'obbligo

CEA CASCATA
e sentieri +
CEA Piediluco

per gruppi e individuali su
prenotazione

* i costi non comprendono il biglietto di ingresso all'area della Cascata
delle Marmore

CATEGORIA: SERVIZIO DI TRASPORTO FLUVIALE E LACUSTRE
servizio di trasporto lacustre
attività/servizio

durata

ESCURSIONE SUL LAGO DI
PIEDILUCO

0,40 h

ESCURSIONE SUL LAGO DI
PIEDILUCO_GRUPPI
SCOLASTICI

0,40 h

costo a
person
a*
€ 5,00
a
person
a - dai
6 ai 14
anni €
3,00 a
person
a(gruppi
superio
ri a 10)
€ 4,00
a
person
a
€ 2,50
a
person
a

gratuità*

luogo di
svogimento

bambini da 0 a
5 anni

Lago di
Piediluco (Tr)

docenti

Lago di
Piediluco (Tr)

note

ESCURSIONE NATURISTICO
FOTOGRAFICA SUL LAGO CON
PRANZO A BORDO DEL
BATTELLO
CATEGORIA: CINEMA 6D

3,00 h

€ 22,00
a
person
a

bambini da 0 a
3 anni

Lago di
Piediluco (Tr)

attività/servizio

durata

costo a
person
a*

gratuità*

luogo di
svogimento

Intero

0,15h

Ridotto speciale (con acquisto
del biglietto Cascata)
Ridotto

0,15h

€
6,00
€
5,00
€
4,00

0,15h

note

compreso IVA
compreso IVA
compreso IVA

CATEGORIA: NOLEGGIO BICI
attività/servizio

durata

Intero

intera
giornata
intera
giornata

Ridotto speciale

costo a
person
a*
€
20,00
€
15,00

gratuità*

luogo di
svogimento

note

oltre IVA ordinaria
oltre IVA ordinaria

