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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°

1 - Impianti Sportivi Comunali - Direz. Economia e Lavoro - Sport
STADIO LIBERO LIBERATI
Manifestazioni Calcistiche
Manifestazioni

Extrasportive

€

625,00

€

1.900,00

€
€

53,00
65,00

IVA compresa

€

53,00

+ 6% incassi al netto SIAE

€

65,00

+ 6% incassi al netto SIAE

€

260,00

+ 8% incassi al netto SIAE

€

6,50

IVA compresa

€

12,00

IVA compresa

€
€

60,00
60,00

IVA compresa

dalle ore 14,00 alle ore 20,00
dalle ore 20,00 alle ore 24,00

€

60,00

IVA compresa ed illuminazione pista

€
€
€
€

50,00
55,00
55,00
66,00

IVA compresa

€
€
€
€

55,00
77,00
66,00
88,00

IVA compresa

spettacoli

musicali, teatrali e di genere vario

+ 8% incassi al netto SIAE
+ 10% incassi al netto SIAE

ANTISTADIO GIORGIO TADDEI
Manifestazioni Calcistiche in diurna
Manifestazioni Calcistiche in notturna
Manifestazioni Calcistiche a pagamento in
diurna
Manifestazioni Calcistiche a pagamento in
notturna
Manifestazioni

Extrasportive

(spettacoli

musicali, teatrali, ecc…)

IVA compresa

CICLODROMO PERONA
Tariffa

oraria

per

Società

Sportive

e

Associazioni
Tariffa oraria

per

Società

Sportive

e

Associazioni con illuminazione

dalle ore 8,00 alle ore 14,00
Utilizzazione in occasione di gare campionati
e manifestazioni varie

IVA compresa

CAMPI DI CALCIO DI GIOCO A 5
Tariffa oraria per partita diurna
Tariffa oraria per partita nottura
Tariffa oraria festiva per partita diurna
Tariffa oraria festiva per partita notturna

IVA compresa
IVA compresa
IVA compresa

CAMPI DI CALCIO DI GIOCO A 7
Tariffa oraria per partita diurna
Tariffa oraria per partita notturna
Tariffa oraria festiva per partita diurna
Tariffa oraria festiva per partita notturna

Servizi a domanda individuale
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°

PALATENNISTAVOLO "Aldo De Santis
Tariffa oraria (pulizie comprese) massimo 6

€

30,00

IVA compresa

€

25,00

IVA compresa

€
€

21,00
17,50

IVA compresa

Tariffa giornaliera in occasione gare,
campionati, ecc…(pulizie comprese)

€

625,00

IVA compresa

Tariffa giornaliera in occasione gare,
campionati, ecc…(pulizie carico utente)

€

438,00

IVA compresa

ore consecutive
Tariffa oraria (pulizie carico utente) massimo
6 ore consecutive
Tariffa oraria (pulizie carico utente) ridotta del
30% nel caso di uso concomitante da parte di
più società/asssociazioni

Servizi a domanda individuale

( € 30,00 )
( € 25,00 )

4
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°

PALESTRA COMUNALE VIA G. DI
VITTORIO
Utilizzazione giornaliera in occasione di
gare, campionati e manifestazioni varie
(Pulizie comprese)

€

500,00

IVA compresa

Tariffa oraria (Pulizie comprese) massimo 6
ore consecutive

€

25,00

IVA compresa

Tariffa oraria (pulizie comprese) ridotta del
30% nel caso di uso concomitante da parte di
più società/associazioni

€

17,50

IVA compresa

Tariffa oraria con impianto illuminazione
supplementare (Pulizie comprese)

€

27,50

IVA compresa

Servizi a domanda individuale
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°

PISCINE COPERTE Loc. Campitelli e via Vulcano - Borgo Bovio
Ingresso singolo

Tariffe
ORDINARIE
compresa)

(IVA Tariffa ridotta (militari, under 12 over 65)
Abbonamento stagionale per 20 ingressi
Abbonamento stagionale per 10 ingressi
Ingresso singolo

Tariffe ridotte per SOCI CRAL
Abbonamento stagionale per 20 ingressi
(IVA compresa)
Abbonamento stagionale per 10 ingressi
Attività agonistica per 50 min.

Federazione Italiana Nuoto, Soc.
Sportive, Enti Promozione
Sportiva (IVA compresa)

Attività scuola nuoto per 50 min.
Tariffe per gare, giorni festivi, costo orario
Utilizzo a corsie per 50 minuti

Servizi a domanda individuale

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°

2 - Strutture per attività culturali - Servizi Culturali
Auditorium del Carmine

Palazzo di Primavera

concerti, recital, convegni ed
assemblee - 99 posti
Auditorium

Sala blu
Sala Rossa

BCT - Biblioteca Comunale
Terni (non sono previste
riduzioni e possono essere
utilizzate dal lunedì al venerdì
dalle 8,30 alle 18,30 e il
sabato dalle ore 8,30 alle
applicazione tariffa ridotta

sala
videoconferen
aula didattica
caffè letterario

€ 25,00

IVA compresa

Tariffa oraria ridotta

€ 13,00

IVA compresa

€ 72,00

IVA compresa

concerti, recital, convegni Tariffa oraria intera
ed assemble e - 220 posti

Sale espositive mostre
Palazzo Gazzoli

Tariffa oraria intera

concerti, recital, convegni
ed assemble e - 328 posti

Tariffa oraria
ridotta
tariffa settimanale (mar-dom)
maggiorazi one mostre a
pagamento
Tariffa oraria intera

€ 36,00

IVA compresa

€ 150,00

IVA compresa

€ 80,00

IVA compresa

€ 40,00

IVA compresa

€ 34,00

IVA compresa

€ 17,00

IVA compresa

€ 125,00

IVA compresa

€ 100,00

IVA compresa

€ 150,00

IVA compresa

€ 100,00

IVA compresa

€ 310,00

IVA compresa

5% dell'incasso netto

Tariffa oraria ridotta
Convegni ed assemble e Tariffa oraria intera
90 posti
Tariffa oraria ridotta
convegni - 50 posti
Tariffa giornaliera
Tariffa mattina o pomeriggio
12 postazioni
Tariffa giornaliera
Tariffa mattina o pomeriggio
convegni dibattiti -100
Tariffa serale (21 – 24)
posti
matrimoni (sabato pomeriggio e
domenica)

€ 250,00

IVA compresa

la tariffa oraria ridotta per l'Auditorium del Carmine, l'Auditorium di Palazzo di Primavera e le Sale di Palazzo Gazzoli si applica alle associazioni senza
scopo
di lucro,
agli enti del Terzo Settore, agli enti non commerciali ed alle manifestazioni politiche svolte nei periodi di campagna elettorale
Riduzioni
ed esenzioni
esenzione
esenzione
riduzione del 50%

Servizi a domanda individuale

Scuole pubbliche di ogni ordine e grado, Regione Umbria e
Tutte le strutture esclusa la BCT
Provincia
di Terniagli Uffici delle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle Tutte le strutture
Gli
appartenenti
Forze di Polizia
Statale e
Locale, alle Forze Armate nonché
Allestimento
e prove
Auditorium del Carmine, Palazzo di Primavera e
Sala blu di Palazzo Gazzoli
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°

3 - Musei - Servizi Culturali
BIGLIETTO UNICO INTERO

BIGLIETTO UNICO RIDOTTO
BIGLIETTO GRUPPI

Servizi a domanda individuale

D.G.C. n. 319 del 09/10/2019 Sistema Museale e Teatrale - Museo De Felice, Museo
Giontella ed Anfiteatro Romano

€ 5,00

D.G.C. n. 319 del 09/10/2019 Sistema Museale e Teatrale - Museo De Felice, Museo
Giontella
ed Anfiteatro
18 -ed
over 65
D.G.C. n. 319 del
09/10/2019
Sistema Romano
Museale -eunder
Teatrale
Museo
De Felice, Museo

€ 3,50

Giontella ed Anfiteatro Romano - gruppi superiori a 10 persone

€ 3,00
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°

4 - Mercati e Fiere - Commercio
SERVIZI FIERE

Da 0,5 a 5 mq e per ogni giorno di
occupazione
Per ogni mq eccedente i 5 mq. E per ogni
giorno di occupazione

€

5,50

+ IVA 20%

€

0,50

+ IVA 20%

€
€

35,00
52,68

mensili

€

187,71

mensili

€

72,00

al mq.

MERCATI RIONALI - CESURE CAMPITELLO
Botteghe
Tosap permanente

MERCATO
CASCATA
MARMORE Tourist Shop

al mq

annui

DELLE

Canoni di concessione

MERCATO COPERTO di LARGO
MANNI

Canone di concessione ANNUO

Le spese condominiali saranno stimane ogni anno e ripartite con tutti gli operatori con una quota pari al 23% del totale

Servizi a domanda individuale
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°

5 - Direzione Servizi Educativi e Scolastici
Servizio Refezione Scolastica
Scuole per l'Infanzia Comunali - Scuole per l'Infanzia e Statali - Scuole Primarie Statali
a Tempo Pieno

Tariffa Unica

Riduzione per utenti multipli
(1)

€ 88,55

€ 44,28

€ 44,28

Tariffa agevolata

Riduzione per utenti
multipli (1)

Riduzione quote mensili
(2)

Riduzioni quote mensili

(2)

Tariffe agevolate per utenti che producono Mod. ISEE;

I.S.E.E.:
Da € 0

a € 5.000,00

€ 41,40

€ 20,70

€ 20,70

Da € 5.001,00

a € 10.000,00

€ 77,05

€ 38,53

€ 38,53

Da € 10.001,00

a € 20.000,00

€ 81,65

€ 40,83

€ 40,83

(1) Riduzione per utenti multipli:
Nel caso di seconto figlio e successivi che fruiscono dello stesso Servizio, è prevista a favore del secondo figlio (e, in caso di gemelli, in favore del gemello secondo per ordine

(2) Riduzione quote mensili:
Possono essere accordate, su richiesta, riduzioni del 50% della retta mensile in caso di non fruizione del servizio, per almeno 30 gg. Consecutivi e multipli di trenta (anche se

Servizi a domanda individuale
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Scuola con frequenza organizzata su rientri pomeridiani

€ 3,68

Buono pasto

I.S.E.E. - Tariffa agevolata Buono Pasto:

I.S.E.E.:

Servizi a domanda individuale

Tariffa agevolata

Da € 0

a € 5.000,00

€ 1,73

Da € 5.001,00

a € 10.000,00

€ 3,22

Da € 10.001,00

a € 20.000,00

€ 3,39

Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°
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Scuola con frequenza NON organizzata su rientri pomeridiani

(MENSA OSPITI)

Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°

€ 5,52

Buono pasto

cadauno

I.S.E.E. - Tariffa agevolata Buono Pasto MENSA OSPITI:

I.S.E.E.:

Tariffa agevolata

Da € 0

a € 5.000,00

€ 2,59

Da € 5.001,00

a € 10.000,00

€ 4,81

Da € 10.001,00

a € 20.000,00

€ 5,08

Esenzioni:
Possono essere esentati dal pagamento della retta per il Servizio di refezione Scolastica, dei Buoni pasto e dei Buoni pasto MENSA OSPITI, su richiesta degli interessati, solo i

Servizi a domanda individuale
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TRASPORTO SCOLASTICO
Esenzioni:
E' garantita l'esenzione per l'erogazione dell'abbonamento di trasporto scolastico nei confronti degli alunni e degli studenti portatori di handicap, riconosciuto ai sensi della L. 104/92.
Possono essere esentati, totalmente o parzialmente, dal pagamento dell'abbonamento scolastico, su richiesta degli interessati, i nuclei familiari in carico Ai Servizi Sociali del

Servizi a domanda individuale
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°

TARIFFE NIDI D'INFANZIA, SEZIONI PONTE, CENTRI PER BAMBINI E BAMBINE E ATTIVITA' INTEGRATIVE
Nido d'Infanzia Part-time +
Sezione Ponte

Tariffa Unica

Riduzione 25% (1)

Riduzione 30% (2)

Riduzione 50% (3)

€ 258,00

€ 193,50

€ 180,60

€ 129,00

Fascia valore ISEE

Da € 0

€

65,00

Rid. 25% (1)

€

48,75

Rid. 30% (2)

€

45,50

Rid. 50% (3)

€

32,50

Tariffa agevolata

€

132,00

Rid. 25% (1)

€

99,00

Rid. 30% (2)

€

92,40

a € 5.000,00

Fascia valore ISEE

Da € 5.001,00

a € 7.000,00

Fascia valore ISEE

Da € 7.001,00

Da € 10.001,00

66,00

€

192,00

Rid. 25% (1)

€

144,00

Rid. 30% (2)

€

134,40

Rid. 50% (3)

€

96,00

Tariffa agevolata

€

219,00

Rid. 25% (1)

€

164,25

Rid. 30% (2)

€

153,30

Rid. 50% (3)

€

109,50

Tariffa agevolata

€

229,00

Rid. 25% (1)

€

171,75

Rid. 30% (2)

€

160,30

a € 20.000,00

Fascia valore ISEE

Da € 20.001,00

€

a € 15.000,00

Fascia valore ISEE

Da € 15.001,00

Rid. 50% (3)
Tariffa agevolata

a € 10.000,00

Fascia valore ISEE

Servizi a domanda individuale

Tariffa agevolata

Rid. 50% (3)

€

114,50

Tariffa agevolata

€

239,00

Rid. 25% (1)

€

179,25

Rid. 30% (2)

€

167,30

Rid. 50% (3)

€

119,50

a € 30.000,00
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(1) Riduzione del 25% quote mensili:
Possono essere accordate, su richiesta, riduzioni della quota mensile in caso di non fruizione del servizio per almeno 30 gg. Consecutivi e multipli di 30 (anche se ricadenti su mesi

(2) Riduzione del 30% quote mensili:
Per i nuclei familiari composti da un solo genitore con figlio/a/i che usufruiscono del Servizio Nido d'Infanzia Part-time e Sezioni Ponte - nel caso in cui il reddito mensile lordo

(2) Riduzione del 50% quote mensili:
In caso di secondo figlio e successivi che fruiscono del Servizio Nido d'Infanzia Part-time e Sezioni Ponte è prevista a favore del secondo figlio (ed in caso di gemelli, in favore del

Servizi a domanda individuale
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Nido d'Infanzia Tempo
Pieno

Tariffa Unica

Riduzione 25% (1)

Riduzione 30% (2)

Riduzione 50% (3)

€ 322,00

€ 241,50

€ 225,40

€ 161,00

Fascia valore ISEE

Da € 0

Tariffa agevolata

€

80,00

Rid. 25% (1)

€

60,00

Rid. 30% (2)

€

56,00

a € 5.000,00

Fascia valore ISEE

Da € 5.001,00

Da € 7.001,00

165,00

Rid. 25% (1)

€

123,75

Rid. 30% (2)

€

115,50

Rid. 50% (3)

€

82,50

Tariffa agevolata

€

239,00

Rid. 25% (1)

€

179,25

Rid. 30% (2)

€

167,30

Rid. 50% (3)

€

119,50

Tariffa agevolata

€

274,00

Rid. 25% (1)

€

205,50

Rid. 30% (2)

€

191,80

Rid. 50% (3)

€

137,00

Tariffa agevolata

€

286,00

Rid. 25% (1)

€

214,50

Rid. 30% (2)

€

200,20

a € 20.000,00

Fascia valore ISEE

Da € 20.001,00

40,00

€

a € 15.000,00

Fascia valore ISEE

Da € 15.001,00

€

a € 10.000,00

Fascia valore ISEE

Da € 10.001,00

Rid. 50% (3)
Tariffa agevolata

a € 7.000,00

Fascia valore ISEE

Servizi a domanda individuale

Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°

Rid. 50% (3)

€

143,00

Tariffa agevolata

€

299,00

Rid. 25% (1)

€

224,25

Rid. 30% (2)

€

209,30

Rid. 50% (3)

€

149,50

a € 30.000,00
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(1) Riduzione del 25% quote mensili:
Possono essere accordate, su richiesta, riduzioni della quota mensile in caso di non fruizione del servizio per almeno 30 gg. Consecutivi e multipli di 30 (anche se ricadenti su mesi

(2) Riduzione del 30% quote mensili:
Per i nuclei familiari composti da un solo genitore con figlio/a/i che usufruiscono del Servizio Nido d'Infanzia Tempo Pieno - nel caso in cui il reddito mensile lordo familiare non

(2) Riduzione del 50% quote mensili:
In caso di secondo figlio e successivi che fruiscono del Servizio Nido d'Infanzia Tempo Pieno è prevista a favore del secondo figlio (ed in caso di gemelli, in favore del gemello

Servizi a domanda individuale
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°

Tariffa Unica

Riduzione 25% (1)

Riduzione 30% (2)

Riduzione 50% (3)

€ 88,00

€ 66,00

€ 61,60

€ 44,00

Tariffa Unica

Riduzione 25% (1)

Riduzione 30% (2)

Riduzione 50% (3)

€ 88,00

€ 66,00

€ 61,60

€ 44,00

Pollicino

La Casa di Alice

(1) Riduzione del 25% quote mensili:
Possono essere accordate, su richiesta, riduzioni della quota mensile in caso di non fruizione del servizio per almeno 30 gg. Consecutivi e multipli di 30 (anche se ricadenti su mesi

(2) Riduzione del 30% quote mensili:
Per i nuclei familiari composti da un solo genitore con figlio/a/i che usufruiscono dei Centri per Bambini e Bambine - nel caso in cui il reddito mensile lordo familiare non sia

(2) Riduzione del 50% quote mensili:
In caso di secondo figlio e successivi che fruiscono dei Centri per Bambine e Bambini è prevista a favore del secondo figlio (ed in caso di gemelli, in favore del gemello secondo per

Pollicino
Attività estive e integrative
Ragazzi in arte

€ 40,00
€ 46,00
€ 90,00
€ 25,00

Laboratorio pomeridiani
Laboratori
Laboratorio con servizio mensa
Laboratori pomeridiani

Esenzioni:
Possono essere esentati dal pagamento della retta per la frequenza delle attività laboratoriali e integrative, su richiesta degli interessati, solo i nuclei familiari in carico ai Servizi

Servizi a domanda individuale
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°

6 - Direzione Affari Istituzionali e Generali - Ex Circoscrizioni
Strutture Circoscrizionali
ex 1^ CIRCOSCRIZIONE - EST
al giorno (fino ad un max di 3 ore continuative)
Sala Consiliare - (Ex 1^)

al giorno (oltre le 3 ore e fino ad un max di 5 ore continuative
al giorno per l'intera giornata

al giorno (fino ad un max di 3 ore continuative)
Sala Consiliare - Ex Sc. Elementare Valserra
sale "a" e "b" - Ex Sc. Elementare San Carlo al giorno (oltre le 3 ore e fino ad un max di 5 ore continuative
sale "a" e "b"
al giorno per l'intera giornata

al giorno (fino ad un max di 3 ore continuative)
Sala Consiliare (ex 5^)

al giorno (oltre le 3 ore e fino ad un max di 5 ore continuative
al giorno per l'intera giornata

al giorno (fino ad un max di 3 ore continuative)
Sala Consiliare - Sala delegazione di Torre
Orsina (ex 6^)

al giorno (oltre le 3 ore e fino ad un max di 5 ore continuative
al giorno per l'intera giornata

al giorno (fino ad un max di 3 ore continuative)
Sala Consiliare - Sala Salemi

al giorno (oltre le 3 ore e fino ad un max di 5 ore continuative
al giorno per l'intera giornata

al giorno (fino ad un max di 3 ore continuative)
Sala Consiliare - Sala delegazione di Papigno
- Circoscrizione di Piediluco (ex diurno) - Sala al giorno (oltre le 3 ore e fino ad un max di 5 ore continuative
delegazione di Piediluco
al giorno per l'intera giornata

Servizi a domanda individuale

€
€
€

40,00
65,00
95,00

€
€
€

40,00
65,00
95,00

€
€
€

40,00
65,00
95,00

€
€
€

40,00
65,00
95,00

€
€
€

40,00
65,00
95,00

€
€
€

40,00
65,00
95,00
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°

2^ CIRCOSCRIZIONE NORD

Sala Consiliare

al giorno (fino ad un
max di 3 ore
continuative)

€

40,00

al giorno (oltre le 3 ore e
fino ad un max di 5 ore
continuative

€

65,00

al giorno per l'intera
giornata

€

95,00

€

160,00

al giorno (fino ad un
max di 3 ore
continuative)

€

40,00

al giorno (oltre le 3 ore e
fino ad un max di 5 ore
continuative

€

65,00

al giorno per l'intera
giornata

€

95,00

al giorno (fino ad un
max di 3 ore
continuative)

€

40,00

al giorno (oltre le 3 ore e
fino ad un max di 5 ore
continuative

€

65,00

al giorno per l'intera
giornata

€

95,00

€
€
€
€
€
€
€
€

65,00
40,00
65,00
40,00
95,00
65,00
190,00
130,00

Teatro comunale di Cesi al giorno

3^ CIRCOSCRIZIONE - SUD

Sala Consiliare - Sala Salemi

Sala Consiliare

riunioni, conferenze, dibattiti,
esposizioni

intera giornata

riunioni, conferenze, dibattiti,
esposizioni

intera giornata

Sala "B"

intera giornata

Sala "A" e "B"

riunioni, conferenze, dibattiti,
esposizioni (intero anno)

Sala "A"

Struttura Polifunzionale di Via Irma
Bandiera

Spazio esterno coperto Concerti, recital, spettacoli
"C"
teatrali, cinema ecc….

Servizi a domanda individuale

mezza giornata o sera

mezza giornata o sera

mezza giornata o sera
intera giornata
mezza giornata o sera
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°

PALESTRE CIRCOSCRIZIONALI

TARIFFE Palestre

tariffa oraria con doccia

€

7,00

utilizzazione giornaliera
con doccia

€

62,00

tariffa oraria senza
doccia

€

5,50

utilizzazione giornaliera
senza doccia

€

48,00

REGOLAMENTAZIONE PALESTRE
CIRCOSCRIZIONALI
1) La spesa relativa alla pulizia a regola d'arte degli spazi utilizzati (spogliatoi, servizi e locale palestra, etc…) nonché alla vigilanza con presenza di personale all'uopo incaricato e comunicato alla Circoscrizione di riferimento
sono
carico delle Sportive
Associazioni
e/o
Società
Sportive
utenti;dovranno sottoscrivere, a garanzia della vigilanza, della pulizia delle palestre e del ripristino dei danni arrecati agli immobili e alle attrezzature sportive, il
2)
Le aAssociazioni
fruitici
delle
Palestre
Comunali
DISCIPLINARE
di l'Associazione
cui alla Determinazione
475/sport
del non
12/10/2004,
dellaobblighi
Direzione
Beni
e Serviziper
Culturali
e Sportivi;
3)
Nel caso in cui
o Società n°
Sportiva
utente
aempia agli
sopra
specificati
due volte
in un mese può essere revocata l'assegnazione della palestra a cura della Direzione Comunale di riferimento
su
sugnalazione
della
Circoscrizione;
4) Quanto
previsto
nelrelativa
punto precedente
vale anche per la eventuale mancata corresponsione delle tariffe nei termini e modalità stabilite dalla Circoscrizione di competenza.

Servizi a domanda individuale
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°

CAMPI DI CALCIO CIRCOSCRIZIONALI

tariffa per gara diurna

€
€
€

13,50
23,00
30,00

tariffa per gara notturna

€

37,50

tariffa a partita per soci
dip.ti com.li

€

26,00

tariffa oraria diurna

tariffa per gara diurna

€
€
€

103,00
121,00
206,50

tariffa per gara notturna

€

242,00

non coperti - tariffa
oraria diurna

€

2,00

non coperti - tariffa
oraria notturna

€

2,50

coperti - tariffa oraria
senza illuminazione

€

3,00

coperti - tariffa oraria
con illuminazione

€

4,00

coperti - tariffa oraria
con riscaldamento

€

5,50

tariffa oraria diurna
tariffa oraria notturna
Campi di Calcio in terra battuta (I.V.A.
compresa)

Campi di calcio in erba naturale o sintetica
(I.V.A. compresa)

tariffa oraria notturna

CAMPI DA BOCCE CIRCOSCRIZIONALI

Campi da bocce circoscrizionali

Servizi a domanda individuale
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°

7 - Direzione Affari Istituzionali e Generali - Gabinetto del Sindaco
SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE
giornata intera
mezza giornata

€
€

RIDUZIONI
Riduzione 50% Manifestazioni politiche
limitatamente ai periodi di campagna
elettorale o referendaria, in conformità alla
vigente normativa in materia;
Riduzione 50% - Associazioni o Enti senza
scopo di lucro, con esclusione dei partiti
politici;
Riduzione 50% - Nei giorni di allestimento e
montaggio delle mostre;
Riduzione 50% - nei giorni di allestimento,
smontaggio e prove non coincidenti con il
giorno dello spettacolo;
Riduzione 50% - Strutture non provviste dei
servizi di riscaldamento e custodia;
Riduzione 60% - Istituti Scolastici di ogni
ordine e grado;
La tariffa unitaria applicata non può in ogni
caso essere inferiore a € 37,50

Servizi a domanda individuale
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°

8 - Aree turistiche ed escursionistiche - Direzione Manutenzioni Patrimonio
AREA TURISTICO ESCURSIONISTICA DELLA CASCATA DELLE MARMORE

€

10,00

BIGLIETTO ORDINARIO RIDOTTO Bambini e ragazzi dai 5 ai 9 anni

€

7,00

BIGLIETTO OVER 70

€

8,00

PREZZO SPECIALE

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. La tariffa si applica anche a tutti gli accordi già
stipulati in precedenza dalla data di approvazione della presente D.G. e con
adeguamento dell'importo degli stessi all'importo previsto nella presente tabella.

€

8,00

BIGLIETTO GRUPPI (sup. 15
persone compresi meeting,
congressi e simili)

agevolazioni: una gratuità ogni 15 biglietti acquistati

€

7,50

BIGLIETTO STRUTTURE
CONVENZIONATE E TOUR
OPERATOR

Strutture ricettive sono quelle previste dalla L.R.n° 8/2017 dall'art.15 all'art. 34. Il gestore
attuerà sistemi di acquisto o prenotazione on-line dei biglietti. Con determinazioni
dirigenziali si approveranno gli accordi che andranno resi pubblici sul sito internet della
Cascata delle Marmore. Analogo piano tariffario verrà applicato anche alle convenzioni
con i Tour Operator nazionali e internazionali.La tariffa si applica anche a tutti gli accordi
già stipulati in precedenza dalla data di approvazione della presente D.G.e con
adeguamento dell'importo degli stessi all'importo previsto nella presente tabella.I soggetti
aderenti agli accordi avranno due possibilità per poter fruire del prezzo convenzionato :1)
stampare il voucher dal sito del gestore in area dedicata e consegnarlo ai propri ospiti al
fine di ottenere la riduzione in biglietteria 2) provvedere direttamente al pagamento on
line sul sito del gestore

€

6,00

BIGLIETTO TARIFFA SPECIALE

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). La tariffa speciale potrà essere applicata in caso di accordi o
convenzioni stipulate per agevolare sistimi di visita integrati con altri sitituristici, €
archeologici e museli o per promuore le escursioni nel territorio per crociere e
simili al fine di sperimentare le politiche e le azioni di incremento dei flussi di
visita stagionale. Gli accordi e le convenzioni vengono approvate con
determinazione dirigenziale su proposta dell'appaltatore dei servizi logistici e
turistici.

6,00

BIGLIETTO ORDINARIO INTERO

Servizi a domanda individuale

Dai 10 anni in su
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INTEGRAZIONI PROMOZIONALI
DEI SITI

In base alla accordi sussidari previsti in fase di gara il soggetto appaltatore dei
servizi potrà proporre tariffe integrate per creare reti di sistema anche a
carattere sperimentale. E' possibile prevedere integrazione tariffaria tra i poli
turistici Cascata delle Marmore - Carsulae in relazione alla fase di attuazione
del servizio e alle modalità specificate dal bando e dall'offerta tecnica. I piani
tariffari verranno approvati per singola tipologia con deliberazione di Giunta
Comunale senza superamento della tariffa massima. Il Comune di Terni potrà
comunque in autonomia approvare accordi con altre eccellenze del territorio ,
senza superare la tariffa massima prevista per tale tipologia.

BIGLIETTO DI ACCOGLIENZA E
PROMOZIONE ISTITUZIONALE

Il Comune potrà 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.

BIGLIETTO LAST MINUTE
ordinario intero e ridotto

Sconto pari al 50% della tariffazione ordinaria intera 20 minuti prima dell'ultima chiusura
del flusso delle acque della Cascata

PROMOZIONE FAMIGLIE

Per le famiglie composte da almeno 5 persone è possibile usufruire per i figli con età
compresa tra i 5 ed i 9 anni di uno sconto pari al 50% del biglietto intero

PROMOZIONE - TARIFFA
SPECIALE 1 (gruppi scolastici,
gruppi in visita con finalità
didattiche)

Sconto pari al 20% si applica, alla tariffazione afferente i gruppi scolastici ed i gruppi in
visita con finalita didattiche che abbiano effettuato la prenotazione almento 30 gg prima
della data prevista per l'ingresso e con acquisto di almeno un servizio aggiuntivo
compreso la rete C.E.A.

TARIFFA SPECIALE 2 (chiusura
parziale del parco per eventi o
manifestazioni)

Sconto pari al 30% si applica, alla tariffazione di Tipo A,B e C, quando il parco non è
fruibile nella sua interezza in relazione ad eventi o manifestazioni che si svolgono al suo
interno.

BIGLIETTO PROMOZIONE
TERRITORIALE INTERO

Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°

€ 12 (tariffa max)

€

4,00

Include l'ingresso alla Cascata delle Marmore e l'accoglienza "Benvenuti alla Cascata"
secondo stagionalità e disponibilità proposta dal gestore in quel periodo e ad orari
determinati (€ 9,00 Cascata delle Marmore,€ 1,00 "Benvenuti alla Cascata")

€

10,00

BIGLIETTO PROMOZIONE
TERRITORIALE RIDOTTO

Include l'ingresso alla Cascata delle Marmore e l'accoglienza "Benvenuti alla Cascata"
secondo stagionalità e disponibilità proposta dal gestore in quel periodo e ad orari
determinati (€ 6,00 Cascata delle Marmore,€ 1,00 "Benvenuti alla Cascata")

€

7,00

BIGLIETTI RESIDENTI COMUNE
DI TERNI

I residenti del Comune di Terni potranno richiedere l'applicazione della Tariffa
compilando in biglietteria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i
riferimenti all'indirizzo di residenza , istituendo un registro informatico per consentire al
Comune i controlli a campione previsti per legge. Nell'ambito della definizione di una
riorganizzazione tariffaria nell'ottica della promozione integrata dei siti turistici e culturali
del territorio, si demanda ad un seccessivo provvedimento della Giunta l'approvazione di
una card integrata.

€

-

Servizi a domanda individuale
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BIGLIETTI GRATUITI

Disabili e loro accompagnatori, autisti dei pulmann turistici, bambini dai 0 ai 4 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. La
gratuita si applica anche a tutti i pellegrini che transitano su cammino dei Protomartiri
Francescani solo se presentano l'attestato di percorrenza dal quale risulta il timbro di
una tappa (rif. DGC nr. 224 del 20/06/2012)

PASS GRATUITI

Vengono rilasciati n. 3 pass su richiesta formale da parte delle forze di Polizia presenti
sul territorio del Comune di Terni, gli stessi dovranno essere ritirati presso l'ufficio
competente del Comune di Terni da persona munita di delega al ritiro ed avranno validità
triennale.

OFFERTA PROMOZIONE
STRUTTURE CONVENZIONATE
TARIFFA CANOCCHIALI
PANORAMICI
SERVIZI IGIENICI
Umbria Green CARD
Servizio Camper Stop - area
attrezzata
Cascata delle Marmore
Servizi fotografici, riprese
amatoriali con droni
Riprese commerciali
Servizi fotografici e riprese con
telecamere o con drone di
carattere promozionale

Servizi a domanda individuale

Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°

€

-

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

A persona

€

1,00

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

€ 6,00 per ogni biglietto

per la sosta breve (da gestire tra i servizi aggiuntivi

€

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

€

70,00 per ogni servizio

quota fissa + spese del personale di assistenza

€

350,00 per ogni servizio

Quota aggiuntiva rispetto al biglietto d'ingresso. Con obbligo di consegna del
materiale fotografico al Comune di Terni. Nel caso di mancata consegna entro
30 giorni il Comune ha diritto ad ingiungere il pagamento della quota di € 70,00

€

20,00 per ogni servizio
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°

Particolari attività amministrative
per diritti di sopralluoghi
assistenza logistica e controllo

€

150,00

€

258,00

€

300,00

per ogni giornata e per ogni

Contributo per il rilascio autorizzazione allo svolgimento di
lavoratore impegnato negli
eventi, manifestazioni a carattere culturale, sportivo o a carattere interventi di preparazione e
ripristino dei luoghi
pubblicitario, etc
a garanzia del regolare
svolgimento e per il ripristino
dello stato dei luoghi o cose
danneggiate

ESENZIONI ED ECCEZIONI

Il pagamento non è dovuto solo nei casi in cui viene sottoscritto un accordo di gestione
associata dell'Evento o manifestazione con il Comune o nel caso di accordo sussidiario stipulato
con il gestore dei servizi logistici. In casi particolari in cui l'esenzione delle aree da riservare
impone una particolare disciplina si potrà determinare una tariffa speciale mediante
deliberazione giuntale.

Sentiero PENNAROSSA - La
Maestosità

€

600,00

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

Sentiero LA RUPE E L'UOMO

€

600,00

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

Sentiero ANTICO PASSAGGIO

€

600,00

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

Contributo per svolgimento di celebrazioni, banchetti e simili in
cui si richiede uno spazio riservato in area turistica
BELVEDERE INFERIORE
PIAZZALE LORD GEORGE
BYRON -

per il calcolo della tariffa si
nel caso si richieda il rilascio
rimanda al canone di
occupazione spazi dentro i varchi strordinario dell'acqua fuori orari
programmati è previsto l'incremento
- specificando che la tariffa
minima è pari a

LOGGIATO SECCI

Servizi a domanda individuale

oltre IVA ordinaria

€
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del 40%

€ 600

600,00

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

oltre IVA ordinaria
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Celebrazione dei matrimoni civili e dei riti di unione civile presso
Chiostrina di Pio VI, Belvedere Secci

Servizi a domanda individuale

le date delle celebrazioni seguono
l'orario di apertura al pubblico e al
sito naturalistico; la tariffa si intende
per la durata della celebrazione
(un'ora), da corrispondere almeno
una settimana prima delle
celebrazione (nella tariffa sono
considerati a titolo di rimborso
spese il costo dei servizi offerti per
la celebrazione dei matrimoni spese gestionali, ingresso per n. 50
invitati, nonchè il costo per il
personale necessario
all'espletamento ordinario del
servizio).

Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°

Nel caso ivenga richiesta l'apertura
straodinaria della Cascata o uno
sfasamento dell'orario ordinario è
previsto un incremento della tariffa
ordinaria del 40%

€

800,00

Nel caso in 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 calendario di
apertura o sia necessario il supporto
di personale per la movimentazione e
l'attività logistica è previsto un
incremento del 10%
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Maggiorazioni per eventi, manifestazioni, location, etc. fuori orari

Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°

il contributo previsto viene incrementato del 40%

Mostre mercato di produzioni agroalimentari. Si applica una tariffa unica per
una superficie massima di mq. 30. Per superficie maggiori si applica un
incremento tariffario del 50%

€

150,00 al giorno

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

per ogni richiesta

€

150,00 caso di diniego

per giornata intera
per frazioni inferiori ad una
giornata

€

150,00

Utilizzo immobili siti nell'area del Parco Cascata delle Marmore

€

75,00

al giorno (giorni feriali)
al giorno (giorni festivi e
prefestivi)

€

20,00 al mq al giorno

€

35,00 al mq al giorno

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

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

importo non rimborsabile in

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

Tali attività sono sottoposte ad autorizzazione
per giornata intera
€
110,00
per frazioni inferiori ad una
€
55,00
giornata
Tali attività sono sottoposte ad autorizzazione.

L'utilizzo dei locali del centro servizi dell'Orto Botanico è consentito per particolari circostanze

Giardino Botanico della Cascata delle Marmore Palazzo Magalotti 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
di Collestatte Centro "Il Lago" di Piediluco
una maggiorazione del 20%.

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

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

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%.

Tende

Canone per occupazione
suolo entro i varchi di
accesso all'area turistica
Piazzale Lord Byron

Servizi a domanda individuale

Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°

€

55,00

al mq/anno

Tavoli e Gazebi
al mq/anno
€
125,00
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.
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°

Attività Cascata delle Marmore
ACCOGLIENZA
attività
BENVENUTI ALLA CASCATA
accoglienza smart

Descrizione

durata

costo a persona*

riduzioni 5-9 anni
(ove previste*)

gratuità*

BREVE ILLUSTRAZIONE TERRITORIALE DI
30° per conoscere il contesto territoriale in cui
insiste la cascata e le informazioni di base per
visitarla al meglio

0,5 h

€ 1,00

€ 0,50

fino a 5 anni

pax (min - max)

costo a persona*

riduzioni 5-9 anni
(ove previste*)

gratuità*

15-50 pax

Individuali: € 1,00
Gruppi: €1,00 a partecipante
(€ 15,00 costo minimale sotto i
15 partecipanti per l'attività
riservata per l'attività
riservata)

Individuale: € 0,50

fino a 5 anni, autisti bus,
accompagnatori e disabili

15-50 pax

individuale: € 3,00
Gruppi: € 3,00 a partecipante
(€ 45,00 costo minimale sotto i
15 partecipanti per l'attività
riservata per l'attività riservata

Individuale: € 2,00

fino a 5 anni, autisti bus,
accompagnatori e disabili

15-50 pax

Individuali:€ 5,00 da 3 a 8 anni
Gruppi: (€ 75,00 costo
minimale sotto i 15
partecipanti per l'attività
riservata)

15-50 pax

individuale: € 3,00
Gruppi: € 3,00 a partecipante
(€ 45,00 costo minimale sotto i
15 partecipanti per l'attività
riservata per l'attività riservata

Individuale: € 2,00

fino a 5 anni, autisti bus,
accompagnatori e disabili

15-50 pax

individuale: € 6,00
Gruppi: € 6,00 a partecipante
(€ 90,00 costo minimale sotto i
15 partecipanti per l'attività
riservata per l'attività riservata

Individuale: € 4,00

fino a 5 anni, autisti bus,
accompagnatori e disabili

VISITE GUIDATE PER INDIVIDUALI E GRUPPI A ORARI FISSI E/O PRENOTAZIONI
attività

Descrizione

BENVENUTI ALLA CASCATA
accoglienza smart

BREVE ILLUSTRAZIONE TERRITORIALE DI
30° per conoscere il contesto territoriale in cui
insiste la cascata e le informazioni di base per
visitarla al meglio

LA CASCATA DA VICINO
itenerario classico

VISITA GUIDATA SENTIERI 2 E 3 (FACILE)
che porta a vedere da vicino il 2° e 3° salto
della cascata e che offre una immersione
totale nelle bellezze naturali del parco

LA FANTACASCATA

VISITA PER BAMBINI CON RACCONTI DI
STORIE E LEGGENDE DELLA CASCATA
Attività di animazione e breve passeggiata
fantastica. Facilissima.

UNA CASCATA D'AMORE & IL
BALCONE DEGLI INNAMORATI

VISITA GUIDATA SENTIERI 1, 2 e al
BALCONE DEGLI INNAMORATI, con racconti
delle leggende di San Valentino, il Santo
patrono degli innamorati e della Città di Terni

I SENTIERI DEI TRE SALTI
itinerario completo

VISITA GUIDATA SENTIERI 1, 2 E 3
PARTENDO DA BELVEDERE SUPERIORE
CON NAVETTA DA BELVEDERE
INFERIORE. Di difficolatà media, porta alla
visita dei 3 salti principali della cascata
partendo dalla Specola e il balcone degli
innamorati (sul primo salto) e poi sulle diverse
terrazze panoramiche (sui successivi due
salti) Una full immersion nella natura del parco

Servizi a domanda individuale

durata

0,5 h

1h

1h

1h

2h
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LA MAGIA DELLA CASCATA DI
NOTTE

I SENTIERI 2 E 3 DI NOTTE FACILE porta a
vedere da vicino il 2° e 3° salto della cascata
oltre ad immergersi nelle bellezze naturali del
parco di notte

TUTTA LA FORZA DELL'ACQUA

VISITA GUIDATA AL SENTIERO 5. Facile,
con vista privilegiata del 1° salto dalla specola,
per poi intraprendere un percorso
pianeggiante ed andare a conoscere la storia
antica e recente della cascata, dai romani
all'archeologia industriale

STORIE e LEGGENDE DELLA
CASCATA

VISITA GUIDATA TEMATICA, con racconti
delle storie e delle leggende legate alla
Cascata. Facile

LORD BYRON ALLA CASCATA

VISITA LETTERARIA E POETICA DELLA
CASCATA FACILE teatralizzata

LA PITTURA DAL VERO: I
PLENARISTI

ATTIVITA' DI PITTURA PER ADULTI A
BAMBINI sulle orme dei plenaristi (pittori che
hanno ritratto “dal vero” la Cascata) con
percorso video introduttivo

IL TREKKING DELLA CASCATA

TREKKING GUIDATO COMPLETO DI TUTTI
I SENTIERI DELLA CASCATA 1,2,3,4,5,6, per
visitare l'ambiente della cascata in maniera
completa e da ogni prospettiva

NORDIC WALKING ALLA
CASCATA

Servizi a domanda individuale

Passeggiata sportiva con i bastoncini
(forniti)

1h

1h

1H

1H

3H

3h

4h
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15-50 pax

individuale: € 6,50
Gruppi: € 6,50 a partecipante
(€ 100,00 costo minimale
sotto i 15 partecipanti per
l'attività riservata per l'attività
riservata

Individuale: € 5,00

fino a 5 anni, autisti bus,
accompagnatori e disabili

15-50 pax

individuale: € 3,00
Gruppi: € 3,00 a partecipante
(€ 45,00 costo minimale sotto i
15 partecipanti per l'attività
riservata per l'attività riservata

Individuale: € 2,00

fino a 5 anni, autisti bus,
accompagnatori e disabili

15-50 PAX

individuale: € 3,00
Gruppi: € 3,00 a partecipante
(€ 45,00 costo minimale sotto i
15 partecipanti per l'attività
riservata per l'attività riservata

Individuale: € 2,00

fino a 5 anni, autisti bus,
accompagnatori e disabili

MIN 15-50 PAX

individuale: € 7,00
Gruppi: € 7,00 a partecipante
(€ 105,00 costo minimale
sotto i 15 partecipanti per
l'attività riservata per l'attività
riservata

Individuale: € 5,00

fino a 5 anni, autisti bus,
accompagnatori e disabili

15-50 PAX

individuale: € 7,00
Gruppi: € 7,00 a partecipante
(€ 105,00 costo minimale
sotto i 15 partecipanti per
l'attività riservata per l'attività
riservata

Individuale: € 5,00

fino a 5 anni, autisti bus,
accompagnatori e disabili

10-50 pax

individuale: € 15,00
Gruppi: € 15,00 a partecipante
(€ 150,00 costo minimale
sotto i 10 partecipanti per
l'attività riservata per l'attività
riservata

-

Docenti / accompagnatori

15-50 pax

individuale: € 6,00
Gruppi: € 6,00 a partecipante
(€ 90,00 costo minimale sotto i
15 partecipanti per l'attività
riservata per l'attività riservata

Individuale: € 4,00

fino a 5 anni, autisti bus,
accompagnatori e disabili
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°

VISITE IN GROTTA SU PRENOTAZIONE

attività

NELLA GROTTA DELLA
CONDOTTA

Descrizione
VISITA GUIDATA IN GROTTA. Facile, per
tutti. Visita guidata alla grotta della condotta,
dove attraverso un percorso di circa 30 m si
andrà alla scoperta dell'ambiente ipogeo delle
Marmore e di un canale di adduzione delle
acque superficiali

VISITA GUIDATA IN GROTTA. Impegnativa.
Visita completa del sistema ipogeo delle
ITINERARIO SPELEOLOGICO
ATTRAVERSANDO LE GROTTE DI Marmore attraverso un percorso sotterraneo,
a tratti attrezzato, in cui poter godere a pieno
MARMORE
delle meraviglie del sistema ipogeo

LA GROTTA PICCOLA

Servizi a domanda individuale

VISITA GUIDATA FACILE adatta
come prima esperienza al mondo ipogeo

durata

pax (min - max)

costo a persona*

costo
promozioni e
convenzioni

gratuità*

1-15 pax

individuale: € 10,00
Gruppi: € 10,00 a partecipante
(€ 150,00 costo minimale
sotto i 15 partecipanti per
l'attività riservata per l'attività
riservata

€ 6,00 da 6 a 12 anni

accompagnatori

4-8 pax

individuale: € 35,00
Gruppi: € 35,00 a partecipante
(€ 140,00 costo minimale
sotto i 4 partecipanti per
l'attività riservata per l'attività
riservata

1-25 pax

individuale: € 6,50
Gruppi: € 6,50 a partecipante
(€ 97,50 costo minimale sotto i
4 partecipanti per l'attività
riservata per l'attività riservata

€ 5,00 da 5 a 9 anni

accompagnatori

1,5 H

3H

1,5 H
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°

SERVIZI DIDATTICI E ATTIVITA' CEA PER GRUPPI SU PRENOTAZIONE
Descrizione

durata

pax (min - max)

VISITA GUIDATA SENTIERI 2 E 3 (FACILE)
che porta a vedere da vicino il 2° e 3° salto
della cascata e che offre una immersione
totale nelle bellezze naturali del parco

1h

15-50 pax

I SENTIERI DEI TRE SALTI
itinerario esteso

VISITA GUIDATA SENTIERI 1, 2 E 3
PARTENDO DA BELVEDERE SUPERIORE
CON NAVETTA DA BELVEDERE
INFERIORE. Di difficolatà media, porta alla
visita dei 3 salti principali della cascata
partendo dalla Specola e il balcone degli
innamorati (sul primo salto) e poi sulle diverse
terrazze panoramiche (sui successivi due
salti) Una full immersion nella natura del parco

2h

15-50 pax

VISITA NATURALISTICA
da 1 ora

Passeggiata lungo i diversi sentieri del parco
della Cascata delle Marmore con
osservazione e descrizione
degli aspetti naturalistici e in particolare delle
caratteristiche botaniche e geologiche
dell'area.

1h

15-50 pax

€

3,00

VISITA NATURALISTICA
da 2 ore

Passeggiata lungo i diversi sentieri del parco
della Cascata delle Marmore con
osservazione e descrizione
degli aspetti naturalistici e in particolare delle
caratteristiche botaniche e geologiche
dell'area.

2h

15-50 pax

€

6,00

VISITA NATURALISTICA
da 3 ore

Passeggiata lungo i diversi sentieri del parco
della Cascata delle Marmore con
osservazione e descrizione
degli aspetti naturalistici e in particolare delle
caratteristiche botaniche e geologiche
dell'area.

3h

15-50 pax

€

9,00

2h

15-30 pax

€

6,00

attività

LA CASCATA DA VICINO
itenerario classico

ERBARIO

Servizi a domanda individuale

Erbario
Lezione frontale sulle modalità di allestimento
di un erbario didattico con successiva
passeggiata lungo i sentieri del parco della
Cascata delle Marmore, durante la quale
verrano prelevati campioni, che poi saranno
classificati, essiccati e utilizzati per la
realizzaizone dell'erbario stesso.

34

riduzioni

costo a persona*

€

€

3,00

6,00

gratuità*
Docenti, autisti bus,
accompagnatori e
disabili

Docenti, autisti bus,
accompagnatori e
disabili

Docenti, autisti bus,
accompagnatori e
disabili

Docenti, autisti bus,
accompagnatori e
disabili

Docenti, autisti bus,
accompagnatori e
disabili

Docenti, autisti bus,
accompagnatori e
disabili
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I SEGRETI DELLE FOGLIE

LE PIANTE TINTORIE

DALLE PIANTE PIU' SEMPLICI AI
GRANDI ALBERI

TROVA LA PIANTA

LA FANTACASCATA

VISITA TEATRALIZZATA

IL TEATRO DI TINO IL
TRAVERTINO

Servizi a domanda individuale

I segreti delle foglie
Lezione frontale riguardante la
descrizione delle foglie e delle loro
funzioni, successiva passeggiata lungo i
sentieri del parco della Cascata delle
Marmore per osservare direttamente la
morfologia e le varie differenziazioni
delle foglie. Piccoli esperimenti di
laboratorio con le foglie anche con l’uso
di strumentazioni quali microscopi e
stereoscopi.
Le piante tintorie
Lezione frontale riguardante l’uso dei
colori naturali nella storia ed in
particolare di quelli vegetali, successiva
passeggiata lungo i sentieri del parco
della Cascata delle Marmore per
osservare da vicino alcune specie di
piante tintoree. Utilizzo di alcuni colori di
origine vegetale per creare un disegno.
Dalle piante più semplici ai grandi alberi
Lezione frontale riguardante l’evoluzione delle
piante dalle alghe fino alle piante superiori. A
seguire passeggiata lungo i sentieri del parco
della Cascata delle Marmore per osservare da
vicino la ricca varietà di piante inferiori che vi
crescono. Osservazioni al microscopio di
alcune specie.

Trova La Pianta
Riconoscimento di alberi e arbusti dell’area
della Cascata delle Marmore attraverso il
gioco di associazione delle foglie
corrispondenti

VISITA PER BAMBINI CON RACCONTI DI
STORIE E LEGGENDE DELLA CASCATA
Attività di animazione e breve passeggiata
fantastica. Facilissima.
Rappresentazione itinerante della leggenda
che narra della storia d‘amore tra la Ninfa
Nera e il pastore Velino, con la narrazione del
nostro Elfo

Lettura teatralizzata e attività creativa a tema
geologico

Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°

2h

15-30 pax

€

6,00

2h

15-30 pax

€

6,00

€

6,00

2h

15-30 pax

1h

15-50 pax

€

3,00

1h

15-30 pax

€

5,00

1,5 h

15-50 pax

€

7,00

2h

15-30 pax

€

6,00
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Docenti, autisti bus,
accompagnatori e
disabili

Docenti, autisti bus,
accompagnatori e
disabili

Docenti, autisti bus,
accompagnatori e
disabili

Docenti, autisti bus,
accompagnatori e
disabili

Docenti, autisti bus,
accompagnatori e
disabili

Docenti, autisti bus,
accompagnatori e
disabili
Docenti, autisti bus,
accompagnatori e
disabili
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°

ESPERIENZE DI GEOLOGIA

Introduzione alla geologia con visita guidata
lungo il sentiero 5 e discesa in grotta insieme
ad una guida speleologica qualificata alla
scoperta della rupe della Cascata delle
Marmore

3h

15-30 pax

€

12,00

NELLA GROTTA DELLA
CONDOTTA

Visita guidata alla Grotta della Condotta con
guida speleologica qualificata che attraverso
un percorso che porterà alla scoperta
dell'ambiente ipogeo delle Marmore

1,5 H

1-15 pax

€

10,00

1h

15-30 pax

€

6,00

2h

15-30 pax

€

7,00

LA GROTTA PICCOLA

Visita guidata alla Grotta Piccola con guida
speleologica qualificata, adatta come prima
esperienza al mondo ipogeo

ALLA SCOPERTA DEI
PLENARISTI

Un percorso video e attività di pittura dal vero
sulle orme dei Plenaristi (i pittori che hanno
ritratto dal vero, “en plein air” la Cascata)

ACQUARELLIAMO LA NATURA

Impariamo a dipingere la cascata, e il lago in
maniera divertente, con la tecnica
dell'acquerello

ALLA RICERCA DELL’ANELLO
DELLA NINFA

Divertente caccia al tesoro lungo i sentieri
della Cascata, preceduta da una semplice
introduzione alla cartografia ed
all’orientamento. I ragazzi, divisi in gruppi, si
muoveranno, con l’ausilio di una mappa, negli
affascinanti e magici sentieri, alla ricerca
dell’ambito tesoro.

CARTA, BUSSOLA E LANTERNE

TUTTO NASCE DALL'ACQUA

Servizi a domanda individuale

I ragazzi, in una prima fase, saranno introdotti
all’uso di bussola e carta topografica,
strumenti che poi utilizzeranno quando, divisi
in gruppi, dovranno misurarsi con le proprie
capacità di orientamento.
Scopo dell’attività sarà la ricerca delle lanterne
segnaposto, disseminate lungo i percorsi del
Parco, in un’area ben delimitata e sicura

ATTIVITA' CEA lezione frontale e paseggiata
sul ruolo centrale dell'acqua nell'evoluzione
della vita nel nostro Pianeta

2h

15-30 pax

€

7,00

2,5 h

15-30 pax

€

7,00

2,5 h

15-30 pax

€

7,00

1,5 h

15-30 pax

€

4,00
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IL PARCO A TUTTO TONDO

TUTTA LA FORZA DELL'ACQUA
Storia e archeologia

IL MIO QUADERNO DIDATTICO

LA CASCATA E IL LAGO DI
PIEDILUCO

ATTIVITA' CEA ITINERANTE COMPLETA:
Panoramica su storia, botanica, geologia e
fauna, lungo tutti i sentieri del parco
Visita guidata al Parco dei Campacci nella
parte alta della Cascata alla scoperta della
storia antica e recente della Cascata, dai
Romani all’archeologia industriale

Visita guidata e attività ludico- didattica di
educazione ambientale, con taccuino di
osservazione della natura

Visite alla scoperta della storia e
dell’ecosistema della Cascata delle Marmore e
del Lago di Piediluco, con gita finale in EcoBattello

3h

Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°

15-30 pax

€

9,00

1h

15-30 pax

€

3,00

2h

15-30 pax

€

10,00

€ 9,50 composta da:
€
3,00 visita naturalistica Cascata
+ € 3,50 attività didattica
4h

15-30 pax

naturalistica Piediluco

+ € 3,00 escursione in battello

Docenti, autisti bus,
accompagnatori e
disabili

Docenti, autisti bus,
accompagnatori e
disabili

Docenti, autisti bus,
accompagnatori e
disabili

Docenti, autisti bus,
accompagnatori e
disabili

Piediluco (facolativa

IL LAGO DI PIEDILUCO

Alla scoperta dell’ecosistema lacustre
attraverso una gita in Eco- Battello sul lago di
Piediluco

€ 6,50 composta da:
3,50 attività didattica
3h

15-30 pax

€

naturalistica Piediluco

+ € 3,00 escursione in battello

Docenti, autisti bus,
accompagnatori e
disabili

Piediluco (facolativa

L'ELFO AL LAGO

Storie e leggende per i più piccoli
raccontate dla nostro Elfo nella splendida
cornice del Lago di Piediluco

1h

15-30 pax

€

5,00

LABORATORIO DI ECOLOGIA
PER I PIU' PICCOLI

Ai bambini vengono presentate le tematiche
dell'inquinamento delle acque del lago di
Piediluco in chiave ludica

2h

15-30 pax

€

6,00

LABORATORIO DI BIOLOGIA

Escursione con prelievo ed analisi delle acque
(CEA Cascata, CEA Piediluco)

2h

15-30 pax

€

6,00

Servizi a domanda individuale

37

Docenti, autisti bus,
accompagnatori e
disabili

Docenti, autisti bus,
accompagnatori e
disabili

Docenti, autisti bus,
accompagnatori e
disabili

del....

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0051137 del 02/04/2021 - Uscita
Impronta informatica: 8d1d199a015dd8279934152a42aa08fe5af139337b9e9f70e41d66882df5264b
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

PARCO SAN MARTINO
L'ECOSISTEMA DEL FIUME

Attività Didattica, attività all'aperto e laboratori
volti alla conoscenza dell'ecosistema fluviale
del Nera

PARCO SAN MARTINO
RIPRODUZIONE DELLE PIANTE

Conoscere l'ecosistema fluviale del Nera, con
riferimento alle Piante peculiari del suo
ambiente

LABORATORIO DI
PALEONTOLOGIA

SEZIONI MUSEALI
ORNITOLOGICHE E
MICOLOGICHE DI
COLLESTATTE: VISITA AL
MUSEO

TREKKING LUNGO IL NERA

Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°

2h

10-30 pax

€

4,00

2h

10-30 pax

€

4,00

Ricostruiamo il paleoambiente del territorio tra
simulazioni di scavo e realizzazioni di calchi

2h

10-30 pax

€

6,00

ATTIVITA' CEA VISITA AL MUSEO
ORNICOLOGICO E MICOLOGICO
Attraverso i vari diorami, che riproducono gli
ambienti dell’area naturale protetta”Parco
Fluviale del Nera”, vengono rappresentate le
più significative specie ornitologiche. Inoltre si
propone la conoscenza delle specie

1H

15-50 PAX

€

4,00

2h

10-30 pax

€

6,00

Camminata diidattica da Arrone alla
Cascata

Docenti, autisti bus,
accompagnatori e
disabili

Docenti, autisti bus,
accompagnatori e
disabili

Docenti, autisti bus,
accompagnatori e
disabili

--

Docenti, autisti bus,
accompagnatori e
disabili

Docenti, autisti bus,
accompagnatori e
disabili

Docenti, autisti bus,
accompagnatori e
disabili

BIRDWATCHING

Attività di osservazione e riconoscimento
dell'avifauna

2h

10-30 pax

€

10,00

SPECIALE COMPLEANNI – A
SPASSO PER LA CASCATA CON
PIC NIC NATURALISTICO

In base ai partecipati si propone attività adatta
tra le quali:
Pic nic naturalistico Fantacascata Impariamo
gicìocando Caccia al tesoro / orienteering

3H

10-30 pax

€

10,00

-

Genitori / accompagnatori

3H

10-30 pax

€

12,00

-

Genitori / accompagnatori

Visita guidata interattiva in connessione video
e audio con una nostra guida

45 min.

Singola Classe

€ 60,00 complessivi

Visita guidata interattiva in connessione video
e audio con una nostra guida

45 min.

Singola Classe

€ 60,00 complessivi

SPECIALE COMPLEANNI– CASCO Attività speleologica facile per
ragazzi
IN TESTA E GIU' IN GROTTA!

IN DIRETTA DALLA CASCATA
storia e leggende della cascata

IN DIRETTA DALLA CASCATA
visita naturalistica

Servizi a domanda individuale
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°

* La riduzione 5-9 anni si applica solo sui biglietti individuali e non sulle prenotazioni di gruppi e scuole.

CATEGORIA: SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE
attività/servizio

costo a
persona*

gratuità*

note

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

€ 2,00 a persona

bambini da 0 a 5 anni

il costo è comprensivo di andata
e ritorno per coprire incremento
del servizio entro il quinto
d'obbligo

bambini da 0 a 5 anni

il costo è comprensivo di andata
e ritorno per coprire incremento
del servizio entro il quinto
d'obbligo

SERVIZIO NAVETTA BELVEDERE
INFERIORE o SUPERIORE / TERNI € 2,00 a persona
(Staino) E VICEVERSA

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

attività/servizio

costo a
persona*

gratuità

note

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

€ 5,00 a persona

bambini da 0 a 5 anni

il costo è comprensivo di andata
e ritorno per coprire incremento
del servizio entro il quinto
d'obbligo

* il costo comprende il biglietto di ingresso all'area della Cascata delle Marmore

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

costo a persona*

gratuità*

luogo di
svogimento

ESCURSIONE SUL LAGO DI
PIEDILUCO

0,40 h

€ 5,00 a persona - dai 6
ai 14 anni € 3,00 a
persona - (gruppi
superiori a 10) € 4,00 a
persona

bambini da 0 a 5 anni

Lago di Piediluco (Tr)

ESCURSIONE SUL LAGO DI
PIEDILUCO_GRUPPI SCOLASTICI

0,40 h

€ 2,50 a persona

docenti

Lago di Piediluco (Tr)

attività/servizio

Servizi a domanda individuale
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ESCURSIONE NATURISTICO
FOTOGRAFICA SUL LAGO CON
PRANZO A BORDO DEL
BATTELLO

Servizi a domanda individuale

3,00 h

€ 22,00 a persona

bambini da 0 a 3 anni

Lago di Piediluco (Tr)
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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°

CATEGORIA: CINEMA 6D
attività/servizio

durata

Intero
Ridotto speciale (con acquisto del
biglietto Cascata)
Ridotto

costo a persona*

luogo di
svogimento

gratuità*

note

0,15h

€

6,00

compreso IVA

0,15h

€

5,00

compreso IVA

0,15h

€

4,00

compreso IVA

CATEGORIA: NOLEGGIO BICI
attività/servizio

durata

Bici muscolare
Bici muscolare
City e-bike
City e-bike
e-bike monoammortizzata
e-bike monoammortizzata
e-bike biammortizzata
e-bike biammortizzata
e-bike FAT
e-bike FAT

intera giornata
mezza giornata
intera giornata
mezza giornata
intera giornata
mezza giornata
intera giornata
mezza giornata
intera giornata
mezza giornata
intera giornata (8
pax min.)
mezza giornata (8
pax min.)

Guida cicloturistica
Guida cicloturistica

costo a persona*

luogo di
svogimento

gratuità*

note

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

25,00
15,00
35,00
20,00
45,00
25,00
60,00
35,00
45,00
35,00

compreso IVA
compreso IVA
compreso IVA
compreso IVA
compreso IVA
compreso IVA
compreso IVA
compreso IVA
compreso IVA
compreso IVA

€

150,00

compreso IVA

€

80,00

compreso IVA

CATEGORIA: CARSULAE
BIGLIETTO ORDINARIO

Servizi a domanda individuale

D.G. n° 409 del 18/12/2019 accordo di valororizzazione con il Polo Museale
dell'Umbria - 50% Polo e 50% Comune

€

41
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BIGLIETTO RIDOTTO Tipo A

BIGLIETTO RIDOTTO Tipo B

BIGLIETTO RIDOTTO Tipo C

INGRESSO GRATUITO

Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°

D.G. n° 409 del 18/12/2019 accordo di valororizzazione con il Polo Museale
dell'Umbria - 50% Polo e 50% Comune, cittadini dell’UE di età compresa tra i 18
€
e i 25 anni, docenti con incarico a tempo indeterminato nelle scuole statali,
gruppi composti da almeno 15 persone
D.G. n° 409 del 18/12/2019 accordo di valororizzazione con il Polo Museale
dell'Umbria - 100% Comune, cittadini dell’UE che non abbiano compiuto il 18°
anno di età o che abbiano superato il 65° anno di età, gruppi di studenti delle
scuole pubbliche o private di uno stato membro dell’UE accompagnati dagli
insegnanti. Docenti o studenti delle facoltà di architettura, conservazione dei
beni culturali, scienze della formazione, lettere e filosofia (corsi di laurea in
lettere con indirizzo archeologico o storico-artistico) e delle Accademie di Belle
Arti.
Docenti e ricercatori dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze.
Tutti gli altri soggetti o categorie di soggetti previsti dalla normativa statale
vigente.
I cittadini residenti nel Comune di Terni e nel Comune di San Gemini (83,3%
Polo - 16,7% Comune)

4,00

€

2,50

€

3,00

Disabili ed i loro accompagnatori. Gli accompagnatori turistici. Le guide e gli
interpreti turistici nell'esercizio dell'attività professionale. Giornalisti iscritti
all'albo nazionale in regola con il pagamento delle quote associative mediante
esibizione di idoneo documento.Il personale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.I partecipanti alle attività didattiche organizzate dal Comune di Terni.In
relazione alle giornate di gratuita definite a livello nazionale o regionale dal
MiBACT

VISITE GUIDATE INDIVIDUALI CARSULAE
attività

Descrizione

durata

pax (min - max)

riduzioni

costo a persona*

gratuità*

VISITA GUIDATA ALL'AREA
ARCHEOLOGICA

Per conoscere la toria e i segreti del sito
archeologico. La visita comprende una
passeggiata all'area archeologica per vedere
da vicino i monumenti e i resti

1 H 15'

50 pax

€

3,00

Docenti / accompagnatori

VISITA COMPLETA AREA
ARCHEOLOGICA E MUSEO

Visita completa all'area archeologica che
comprende la raccolta permanente del centro
visita e documentazione "U:Ciotti"

1 H 45'

50 pax

€

4,00

Docenti / accompagnatori

durata

pax (min - max)

1 H 15'

15-50 pax

SERVIZI DIDATTICI E ATTIVITA' CARSULAE
attività

VISITA GUIDATA ALL'AREA
ARCHEOLOGICA

Servizi a domanda individuale

Descrizione
Per conoscere la storia e i segreti del sito
archeologico. La visita comprende una
passeggiata all'area archeologica per vedere
da vicino i monumenti e i resti
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riduzioni

costo a persona*

€

3,00

gratuità*

Docenti / accompagnatori
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VISITA COMPLETA AREA
ARCHEOLOGICA E MUSEO

Visita completa all'area archeologica che
comprende la raccolta permanente del centro
visita e documentazione "U.Ciotti"

1 H 45'

15-50 pax

€

4,00

Docenti / accompagnatori

LA FIABA DI CARSULAE

Narrazione ludica realizzata con la tecnica del
Kamishibai (teatro in valigia), introduce la
passeggiata dentro la città romana per
conoscere i luoghi e rivivere le avventure della
nostra mascotte.

2H

15-50 pax

€

4,00

Docenti / accompagnatori

UNA GIORNATA ROMANA

La vita nella città Romana in tutti i suoi
aspetti, con gioco finale.

3H

15-50 PAX

€

6,00

Docenti / accompagnatori

ORIENTARSI A CARSULAE

Attività con bussola e mappa tra gli antichi
monumenti della città Romana

2H

15-50 PAX

€

6,00

Docenti / accompagnatori

CACCIA AL TESORO A
CARSULAE

Serie di enigmi, indovinelli e ricerca di luoghi
nascosti, in diversi punti dell'area individuata,
tramite i quali i bambini vanno alla ricerca di
un tesoro.

2H

15-50 PAX

€

4,00

Docenti / accompagnatori

CARSULAE E CASCATA DELLE
MARMORE

Un viaggio appassionante tra i luoghi più belli
e conosciuti dell'Umbria, tra storia e natura

6H

15-50 PAX

€

10,00

Docenti / accompagnatori

CARSULAE 3D

Visita guidata con divertente attività di calchi
in gesso dell'arco di San Damiano, il
monumento rappresentativo dell'Area

3H

15-50 PAX

€

7,00

Docenti / accompagnatori

FANT'ARTE

Visita guidata e raccolta di materiali naturali
(legnetti, foglie, sassolini, pigne..) che
verranno utilizzati per realizzare un elemento
che li ha colpiti durante la visita

3H

15-50 pax

€

6,00

Docenti / accompagnatori

Visita guidata dove verranno consegnati dei
disegni da colorare utilizzando colori estratti
dalle piante

3H

15-50 pax

€

6,00

Docenti / accompagnatori

Visita guidata interattiva in connessione video
e audio con una nostra guida

45 min.

Singola Classe

NATUR'ARTE
IN DIRETTA DA CARSULAE

Servizi a domanda individuale
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Servizi a domanda individuale
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