
CASCATA DELLE MARMORE - Scuole 2022/2023

PRENOTAZIONI BIGLIETTI E VISITE GUIDATE

La richiesta di prenotazione va effettuata via mail a: attivita@cascatadellemarmore.info almeno 10
giorni prima della visita.

Nella mail indicare:
 n. partecipanti definitivo 
 data della visita
 dati per la fatturazione (rag. sociale, p.iva/c.fisc., pec o codice univoco, mail di riferimento,

numero di telefono, indirizzo)

Per info:
Ufficio Gruppi, CEA della Cascata delle Marmore
attivita@cascatadellemarmore.info
+39 348 8852407 (negli orari di apertura parco)

 Solo ingresso con prenotazione 
€ 6,00 + prevendita

Gratuiti:
    • I bambini sotto i 4 anni
    • Insegnanti
    • Disabili

La prenotazione permette al gruppo di ottenere il biglietto in formato PDF tramite mail. In questo 
modo si eviteranno le code in biglietteria e si potrà entrare direttamente nel parco.
E’ necessario effettuare un pagamento anticipato con bonifico (prendere visione delle condizioni 
di pagamento nell'allegato B)

Dal 15/09 al 15/06 totale a persona con prevendita 10%:
Tariffa scuole 6,00 € + 0,60 € (prevendita) = 6,60 € cad.

Dal 16/06 al 14/09 totale a persona con prevendita 20%:
Tariffa scuole 6,00 € + 1,20 € (prevendita) = 7,20 € cad.

 Ingresso + visita guidata/laboratorio didattico con prenotazione 
€ 6,00 + costo visita guidata scelta + prevendita

Dal 15/09 al 15/06  nessuna prevendita

Dal 16/06 al 14/09  prevendita 20%

Se si acquista l’ingresso + un’attività pagando con almeno 30 giorni di anticipo il costo del 
biglietto di ingresso sarà 4,80 € anziché 6,00 € + prevendita.

mailto:attivita@cascatadellemarmore.info


ACQUISTO DEI SOLI BIGLIETTI DI INGRESSO IN LOCO

Solo ingresso senza prenotazione
€ 6,00 

Acquisto dei biglietti d’ingresso da effettuarsi presso le biglietterie della Cascata.
Pagamento in contanti o carte.

Per i gruppi scolastici che acquistano direttamente sul posto si applica un biglietto di ingresso di 
6,00 €

Gratuiti:
    • I bambini sotto i 4 anni
    • Insegnanti
    • Disabili

All’arrivo in biglietteria gli accompagnatori compileranno un modulo di autocertificazione che 
attesti la natura didattica del gruppo. Sarà possibile richiedere emissione di fattura compilando 
apposito modulo alle casse


