gestione servizi turistici
cascata delle marmore

Provincia di Terni

Cascata delle Marmore

Un’emozione da favola

La Cascata delle Marmore, con la sua straordinaria bellezza, appare
come una scrosciante colonna d'acqua che si distribuisce
su tre salti coprendo un dislivello di 165 metri e avvolgendo la rigogliosa vegetazione
in una nuvola di schiuma bianca!
A partire dall’epoca romana, numerose trasformazioni operate dall’uomo all’ambiente naturale
hanno permesso di bonificare ampie zone paludose conferendo alla Cascata la sua immagine attuale.

Il salto del Velino nel Nera - cantato e rappresentato da viaggiatori,
poeti e pittori fino ad assumere quel canone, celebrato dal romanticismo,
di “orrida bellezza” - divenne nel settecento e ottocento una delle mete obbligate
del Grand Tour, il viaggio effettuato dagli aristocratici europei
con lo scopo di perfezionare la loro educazione.
Oggi, all’interno dell’area turistico-escursionistica, sentieri e percorsi permettono di addentrarsi
nel cuore dell’ambiente naturale della Cascata, ricco di flora spontanea, di formazioni geologiche
caratteristiche, di evidenze storiche, resti di archeologia industriale e moderne opere idrauliche.

Nelle pagine che seguono 165m Marmore Falls, gestore dei servizi turistici
nell’area della Cascata, presenta una selezione di attività e servizi a carattere ludico,
didattico, sportivo, naturalistico condotti da personale qualificato che, siamo certi,
incontreranno l’interesse di tutti, bambini e ragazzi, scolaresche, famiglie ed adulti.
Perché la tradizione del Grand Tour continua ancora oggi.

Per conoscere tutti i servizi e le attività
www.marmorefalls.it

Tra acqua e naTura • durata 1 h
Percorso con informazioni di carattere generale sulla storia
della cascata e la sua formazione, gli aspetti storici, le curiosità.
Costi: € 2,50 (€ 50,00 quota per gruppi inferiori ai 20 partecipanti),
gratuito fino a 5 anni.

Lingue: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo.

a TuTTa cascaTa • durata 3 h
Percorso trekking con informazioni approfondite sulla storia
della Cascata, la formazione e il suo ambiente, lo sfruttamento
a fini energetici, gli aspetti naturalistici e geomorfologici,
alla scoperta dei punti più suggestivi e panoramici del parco.
Costi: € 3,50 (€ 70,00 quota per gruppi inferiori ai 20 partecipanti)

Lingue: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo.

La poTenza deLL’acqua • durata 1 h
Percorso di approfondimento dell’archeologia
e del paesaggio industriale, della geomorfologia della Cascata
e delle opere di bonifica idrogeologica, fino ad arrivare
alla Specola, punto storico di osservazione del primo salto.
Costi: € 2,50 (€ 50,00 quota per gruppi inferiori ai 20 partecipanti),
gratuito fino a 5 anni.

Lingue: Italiano, Inglese, Francese e Tedesco.

MeMorie di una cascaTa • durata 1 h
Percorso di approfondimento dedicato ai personaggi illustri
che hanno canatato e illustrato la cascata attraverso i secoli.
Riscopriamo gli antichi luoghi che hanno ispirato
i grandi poeti dell'800.
Costi: € 2,50 (€ 50,00 quota per gruppi inferiori ai 20 partecipanti),
gratuito fino a 5 anni.

Lingue: Italiano.

la cascata a 360 gradi:
visite guidate

Percorso di orientamento lungo i sentieri
della Cascata delle Marmore, in zone di facile
percorrenza, un modo divertente di effettuare escursioni
all’interno del parco in completa autonomia
e contemporaneamente seguiti dalle guide.

orienteering sui sentieri
della cascata

Armati di bussola e mappa i partecipanti dovranno ricercare
luoghi o particolari specifici direttamente sul terreno
durata 2,5 h
Costi: € 6,50
(€ 165,00 quota per gruppi inferiori ai 25 partecipanti)

Lingue: Italiano.

Tanto tanto tempo fa il mondo era diverso da oggi. C’era
la Terra di Qua, abitata da umani e animali, e c’era la Terra di Là…
Lo Gnefro, il folletto che anima i sentieri e dimora nelle grotte
della Cascata, accompagnerà i bambini alla scoperta dei luoghi
più suggestivi e scenografici del parco della Cascata, teatro
della leggenda dell’amore del pastore Velino per la ninfa Nera.
durata 1 h
Costi: € 4,50 (€ 90,00 quota per gruppi inferiori ai 20 partecipanti).

Per i gruppi scolastici particolarmente numerosi
è possibile organizzare la visita teatralizzata con lo Gnefro
e i personaggi della Leggenda della Cascata
Lingue: Italiano.

Da oggi disponibile presso le biglietterie
Storia Fatata di una Cascata,
la fiaba illustrata per bambini!!!

la fantapasseggiata:
visita animata per bambini

Il salto del Velino nel Nera, cantato e rappresentato
da viaggiatori, poeti e pittori fino ad assumere
quel canone, celebrato dal romanticismo,
di “orrida bellezza”, divenne nel settecento e ottocento
una delle mete obbligate del Grand Tour.

impareggiabil cataratta
orribilmente bella

VisiTa TeaTraLizzaTa • durata 1,15 h
Lord Byron in persona, trovatosi improvvisamente
in un luogo a lui non più familiare con il passare dei secoli,
ci accompagnerà lungo i sentieri della Cascata,
per dare voce all’anima “romantica” del parco.
Costi: € 6,50 (€ 165,00 quota per gruppi inferiori ai 25 partecipanti).

Lingue: Italiano.

Cavità e gallerie scavate dall’acqua nel corso dei millenni, sale
con stalattiti e stalagmiti da rimanere a bocca aperta: è questo il
mondo nascosto all’interno della rupe della Cascata.
Indossiamo caschetto e frontalino luminoso ed entriamo nell’oscurità!
percorsi escursionisTici
GroTTa deLLa condoTTa • durata 1,15 h
Costi: € 10,00 (€ 150,00 quota per gruppi inferiori ai 15 partecipanti).

La piccoLa GroTTa • durata 50’
Costi: € 5,00 (€ 75,00 quota per gruppi inferiori ai 15 partecipanti).

Per approfondimenti si consiglia: laboratorio di mineralogia.

percorsi speLeoLoGici: Le GroTTe deLLa cascaTa • da 3 h
Costi: € 35,00

Lingue: Italiano.

nelle profondità del travertino:
visite in grotta

L’interno della rupe di Marmore custodisce un segreto,
accuratamente nascosto alla maggior parte delle persone:
delle grotte stupende, con concrezioni particolarissime
e percorsi intricati e suggestivi.

la geologia della cascata:
laboratorio di mineralogia

Scopriamo, attraverso attività pratiche
di laboratorio e stimoli visivi, la diversa origine
delle cavità dell’area, delle rocce e dei minerali più particolari.
Consigliato insieme alla visita in grotta escursionistica.

durata 1,15 h
Costi: € 2,50 (€ 50,00 per gruppi inferiori alle 20 unità).
Promozione scuole:
visita guidata alla GroTTa deLLa condoTTa + LaboraTorio € 12,00
(€ 180,00 per gruppi inferiori alle 15 unità).

Lingue: Italiano.

La Cascata delle Marmore, inserita in una zona
naturalistica di grande interesse, rappresenta uno scenario
di incomparabile suggestione, esaltata
ancora di più dall’illuminazione artistica dei salti
che compie l’acqua in caduta.
Quando tutto tace, lontano dalle voci, rimangono solo i rumori
di piccoli animali che si aggirano nei boschi e il fragore delle acque…

durata 1 h
Costi: € 6,00

Lingue: Italiano, Inglese, Francese e Tedesco.

disponibiLe daLL’esTaTe 2013

di notte fra i sentieri:
visita guidata in notturna

L’acqua, con i suoi molteplici giochi di luce e colori
nelle varie ore della giornata, diventa soggetto
da ritrarre attraverso la tecnica dell’acquerello.
Muniti di tavolozza, colori e cavalletto da campo catturiamo
l’immagine rappresentata da pittori e artisti nel corso dei secoli,
dipingendo proprio di fronte alla Cascata!

durata 2,5 h
Costi: € 6,50 (€ 165,00 quota per gruppi inferiori alle 25 unità).

Vuoi cimentarti nella pittura rilassandoti?
A disposizione tutto l’occorrente!
Costi: € 3,00 mezza giornata € 5,00 giornata intera.

Lingue: italiano.

acque...rello:
pittura en plein air

L’area della Cascata delle Marmore, grazie alle particolari
condizioni climatiche e ambientali di cui gode, presenta
aspetti naturalistici e botanici di grande valore.
All’interno dell’area escursionistica è presente
un centro CEA (Centro di Educazione Ambientale).

i segreti del parco:
la botanica della cascata

VisiTa naTuraLisTica • durata 1,15 h
Alla scoperta della lingua cervina, della capelvenere
e di tutte le specie peculiari dell’habitat.
Costi: € 2,50

Nei laboratori del CEA moduli tematici
di approfondimento attraverso attività pratiche.

aLLesTiMenTo di un erbario • durata 2,5 h
conosciaMo Le foGLie • durata 2,5 h
La riproduzione deLLe pianTe • durata 2,5 h
Le erbe TinToree • durata 2,5 h
innesTi e TaLee • durata 2,5 h
Costi: € 2,50

Lingue: Italiano.

Rete dei Centri di Educazione Ambientale del Comune di Terni

A 4km dalla Cascata si trova il suggestivo Lago di Piediluco, dove
è presente il Centro di Educazione Ambientale “Il Lago” che fa parte
della rete I.N.F.E.A. del CRIDEA della Regione Umbria.
All’interno del centro CEA “Il Lago” si possono effettuare attività
didattiche riguardanti le specie animali e vegetali più caratteristiche
dell’ecosistema lacustre, nonché analisi delle caratteristiche
chimico-fisiche delle acque precedentemente campionate
(ogni modulo prevede facoltativamente un giro in battello
del lago durante il quale vengono raccolti i campioni da analizzare).
La quaLiTà deLL’acqua • durata 3 h
aniMaLi e pianTe deL LaGo • durata 3 h
Costi: € 3,00 + € 2,50 facoltativi per giro in battello.

Lingue: Italiano.

Rete dei Centri di Educazione Ambientale del Comune di Terni

il mondo del lago:
attività e laboratori

come arrivare
IN AUTOMOBILE
autostrada a1 (Milano-napoli), uscire al casello di Orte,
quindi percorrere il raccordo autostradale Orte-Terni
e uscire a Terni Est
Per il Belvedere Ineriore seguire indicazioni per Valnerina.
Per il Belvedere Superiore seguire indicazioni per Rieti.
autostrada a14 (bologna-Taranto), proseguire sulla Superstrada E45
Cesena-Orte, direzione Terni, uscire a Terni Est (indicazioni per Valnerina).
-accesso dal Belvedere Inferiore: seguire le indicazioni per la S.S. 209
Valnerina in direzione Visso - Norcia - Cascia.
Dopo 3 km si raggiunge il parcheggio e la biglietteria;
-accesso dal Belvedere Superiore: seguire le indicazione per la S.S. 79
in direzione Rieti, dopo circa 10 chilometri, nei pressi del centro abitato
di Marmore, si raggiunge il parcheggio e la biglietteria.
autostrada a24 (roma - L’aquila - Teramo), uscire al casello
della Valle del Salto e seguire le indicazioni per Rieti.
Da Rieti prendere la Superstrada per Terni, seguire le indicazioni
per la località di Marmore dove si trova il parcheggio e la biglietteria
del Belvedere Superiore.
s.s. 3 (flaminia), proseguire sulla S.S. 209 Valnerina, il parcheggio
e la biglietteria del Belvedere Inferiore si trovano lungo la statale.

Per informazioni
Infopoint Cascata delle Marmore
tel. +39 0744.62982 • fax +39 0744.362231
e-mail info@marmorefalls.it
skype cascatamarmore
facebook 165m marmore falls

area turistico-escursionistica
della cascata delle marmore

www.marmorefalls.it
tariffe d’ingresso
• Biglietto ordinario intero € 10.00
• Biglietto ordinario ridotto € 7.00
bambini 5 -10 anni.

s.s. 209 (Valnerina), procedere in direzione Terni, il parcheggio
e la biglietteria del Belvedere Inferiore si trovano proprio lungo la statale.

• Biglietto OVER 70 € 8.00

SPECIFICHE PER BUS TURISTICI E CAMPER
DIRETTI SOLO AL BELVEDERE SUPERIORE

• Biglietto Gruppi organizzati € 7.50

da a1 uscire al casello di Orte, quindi percorrere
il raccordo autostradale Orte-Terni e uscire a Terni Est.
da a14 proseguire sulla Superstrada E45 Cesena-Orte,
direzione Terni, uscire a Terni Est.
Per il Belvedere Ineriore seguire indicazioni per Valnerina
Per il Belvedere Superiore seguire indicazioni per Rieti e poi per Marmore.
da altre provenienze seguire percorso in automobile.

IN TRENO

Linea Roma - Ancona, stazione di Terni.
Da Terni servizio autobus o taxi (10 minuti).

IN AEREO

Aeroporti più vicini: Fiumicino, Ciampino (Roma) e Sant’Egidio (Perugia).

IN AUTOBUS
ATC Terni linee: 21 – 7 – 7/ (Belvedere Inferiore),
24 – 24/ (Belvedere Superiore).
Per gli orari consultare www.umbriamobilita.it

IN TAXI
P.zza Dante (stazione ferroviaria) e P.zza della Repubblica.
Per chiamate o prenotazioni: 0744.425294/428130

• Biglietto speciale intero € 8.00

Soggetti in convenzione (elenco su www.marmorefalls.it)
Gruppi organizzati minimo 15 pax - 1 gratuità ogni 15 biglietti

• Biglietto strutture convenzionate e T.O € 6.00

con presentazione del voucher consegnato dalla struttura
ricettiva convenzionata (hotel, alberghi, B&B, campeggi
convenzionati). Convenzioni con Tour Operator.

• Gruppi tariffa speciale scuoLe € 6.00

gruppi scolastici, gruppi con finalità didattica
ingresso dopo le 20.00 nei mesi estivi
ingresso giorni feriali di novembre, dicembre e febbraio
da lunedi a giovedi nel mese di ottobre

• Gruppi tariffa speciale scuoLe 2017 € 4.80

per gruppi scolastici e con finalità didatica che
prenotano con almeno 30 giorni di anticipo un servizio
di visita guidata o attività didattica

• Biglietto gratuito

Bambini da 0 a 4 anni
Residenti del Comune di Terni muniti di documento
Disabili + accompagnatore
Autisti di pulmann turistici

• Offerta promozione alberghi

Promozione “entri gratis” il secondo giorno, riservata
alle strutture ricettive convenzionate
Per saperne di più: www.marmorefalls.it

speciale

1+1

un giorno
con noi!

Natura
& cultura
Natura e cultura sono un binomio
indissolubile che trova forma nel nostro
paesaggio. dalla visita alla cascata delle
Marmore viaggiamo verso attività che ci
guidano ad approfondire la storia, la
scienza e l’arte.

VisiTa NaTuralisTica

Cascata delle Marmore

am

l’area della cascata, grazie alle sue
particolari condizioni climatiche e
ambientali, presenta aspetti naturalistici e
botanici di grande valore. andiamo alla
scoperta di tutte le specie peculiari
dell’habitat.
8 -18 anni | 1.15h

aTTiViTà/laBOraTOriO

pm
realizziamo un’attività a scelta tra:

Narni (Tr)

MuseO della ciTTà e del
TerriTOriO + ceNTrO sTOricO

Narni o Medievalia?

il percorso ci guida, a partire
dalle testimonianze conservate nel
museo, alla scoperta della città
medievale di Narni dove, tra luci e
ombre di questo affascinante periodo,
approfondiremo la struttura urbanistica
e l’organizzazione della vita quotidiana
al tempo dei capitani di ventura.
9 -13 anni | 2.5h

Visita naturalistica
+ attività/laboratorio a scelta = €7.00
escluso costo ingresso cascata delle Marmore

sei interessato a una sola attività?
www.sistemamuseo.it/didattica

San Gemini (Tr)

GeOlaB
MuseO di scieNza della Terra

Geolaboratori

Visitiamo il Geolab per conoscere come
è fatta la Terra e in laboratorio
approfondiamo un argomento a scelta
tra: Geografia, Mineralogia, Fossili.
8 -18 anni | 3h

Amelia (Tr)

cisTerNa rOMaNa
+ MuseO archeOlOGicO

Cisterne romane senza segreti

dopo la visita sotterranea alla cisterna
per scoprire le abilità ingegneristiche ed
edilizie dei romani, approfondiamo
l’importanza dell’acqua nell’antichità e le
tecniche di trasporto e
approvvigionamento idrico.
infine, come i curatores aquarum
dell’epoca, sperimentiamo con semplici
esperimenti la teoria sulla gravità, quella
dei vasi comunicanti e come più di
duemila anni fa funzionavano le
condotte forzate.
9 -13 anni | 2.5h

callcenter Numero Verde scuole 800 961 993 (fax 0744.438852 )
dal lunedì al venerdì 9,00/15,00 esclusi festivi
mail didattica@sistemamuseo.it | www.sistemamuseo.it

offerTa
speciaLe
cascaTa

VisiTe GuidaTe
abbazie deLLa VaLnerina

Alla scoperta della Valnerina attraverso
le sue abbazie: da San Pietro in Valle* a San Felice e Mauro.

spoLeTo

Visita al centro storico della città: dalla Rocca Albornoziana
alla chiesa romanica di S. Ansano, passando per la Cattedrale.

orVieTo

La storia della rupe millenaria: dall'epoca etrusca
al medioevo, fino alla Cattedrale*.

MonTefaLco

Visita alla città, al Complesso Museale di S. Francesco*
ed al ciclo pittorico di Benozzo Gozzoli.

assisi

La città, i luoghi del Poverello di Assisi
e la Basilica di San Francesco.

Tariffa speciaLe
per La Guida TurisTica
SCUOLE
Fino a 25 alunni: half day € 100,00 forfettario / full day € 190,00 forfettario
Oltre 25 alunni, costo ad alunno: half day € 3,00 / full day € 6,50
GRUPPI GENERICI (associazioni, agenzie etc.)
Da 1 a 10 persone: half day € 105,00 / full day € 190,00
Da 11 a 30 persone: half day € 125,00 / full day € 230,00
Da 31 a 50 persone: half day € 130,00 / full day € 260,00
*Costi aggiuntivi non compresi nella tariffa della visita guidata

segui nostre proposte
sul sito www.umbriatolive.it
conTaTTaci per reaLizzare
iL Tuo iTinerario!

Umbria
to live

Callcenter 199.151.123
dal lunedì al venerdì 9,00/15,00
esclusi festivi
fax 0744.438852
mail callcenter@sistemamuseo.it

le città dell’Umbria
e i borghi più belli
della Valnerina

Gennaio

Luglio

FERIALI chiuso
SABATO e DOMENICA
Apertura area - 11.00-17.00
Rilascio acqua - 12.00-13.00, 15.00-16.00
FESTIVI (1/1 e 6/1)
Apertura area - 11.00-17.00
Rilascio acqua - 12.00-13.00, 15.00-16.00

FERIALI
Apertura area - 10.00-22.00
Rilascio acqua - 11.00-13.00, 15.00-18.00, 21.00-22.00
SABATO e DOMENICA
Apertura area - 09.00-22.00
Rilascio acqua - 10.00-13.00, 15.00-19.00, 21.00-22.00

febbraio

agosto

FERIALI
Apertura area - 11.00-17.00
Rilascio acqua - NO
SABATO e DOMENICA
Apertura area - 10.00-18.00
Rilascio acqua - 11.00-13.00, 15.00-17.00
FESTIVI (14/2)
Apertura area - 10.00-18.00
Rilascio acqua - 11.00-13.00, 15.00-17.00

Marzo
FERIALI
Apertura area - 10.00-18.00
Rilascio acqua - 12.00-13.00, 15.00-16.00
SABATO e DOMENICA
Apertura area - 10.00-22.00
Rilascio acqua -11.00-13.00, 15.00-18.00
FESTIVI
Apertura area - 10.00-22.00
Rilascio acqua - 11.00-13.00, 15.00-18.00

aprile
FERIALI
Apertura area - 10.00-19.00
Rilascio acqua - 11.00-13.00, 16.00-17.00
SABATO e DOMENICA
Apertura area - 09.00-22.00
Rilascio acqua -10.00-13.00, 15.00-18.00, 20.00-21.00
FESTIVI (Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 25/4)
Apertura area - 09.00-22.00
Rilascio acqua -10.00-13.00, 15.00-22.00

Maggio
FERIALI
Apertura area - 10.00-19.00
Rilascio acqua - 11.00-13.00, 15.00-17.00
SABATO e DOMENICA
Apertura area - 09.00-22.00
Rilascio acqua -10.00-13.00, 15.00-18.00, 21.00-22.00
FESTIVI (1/5)
Apertura area - 09.00-22.00
Rilascio acqua -10.00-13.00, 15.00-22.00

Giugno
FERIALI
Apertura area - 10.00-22.00
Rilascio acqua - 11.00-13.00, 15.00-17.00, 21.00-22.00
SABATO e DOMENICA
Apertura area - 09.00-22.00
Rilascio acqua -10.00-13.00, 15.00-18.00, 21.00-22.00
FESTIVI (2/6)
Apertura area - 09.00-22.00
Rilascio acqua -10.00-13.00, 15.00-22.00

CASCATA
FERIALI
Apertura area - 10.00-22.00
Rilascio acqua - 11.00-13.00, 15.00-18.00, 21.00-22.00
SABATO e DOMENICA
Apertura area - 09.00-22.00
Rilascio acqua -10.00-13.00, 15.00-22.00
FESTIVI (15/8 e 16/8)
Apertura area - 09.00-22.00
Rilascio acqua -10.00-13.00, 15.00-22.00

CASCATA
settembre
FERIALI
Apertura area - 10.00-22.00
Rilascio acqua - 11.00-13.00, 15.00-16.00, 20.00-21.00
SABATO, DOMENICA
Apertura area - 09.00-22.00
Rilascio acqua -10.00-13.00, 15.00-18.00, 20.00-21.00

CASCATA
ottobre

FERIALI
Apertura area - 10.00-18.00
Rilascio dell’acqua: da lunedì a giovedì - NO
Rilascio acqua - venerdì 12.00-13.00, 15.00-16.00
SABATO e DOMENICA
Apertura area - 10.00-20.00
Rilascio acqua -11.00-13.00, 15.00-18.00
FESTIVI (4/10)
Apertura area - 10.00-20.00
Rilascio acqua -11.00-13.00, 15.00-18.00

Per informazioni
Infopoint Cascata delle Marmore
tel. +39 0744.62982
fax +39 0744.362231
e-mail info@marmorefalls.it
skype cascatamarmore
facebook 165m marmore falls

orari
Da circa 50 anni le acque della Cascata
delle Marmore sono utilizzate per alimentare
la centrale idroelettrica di Galleto,
di conseguenza il flusso d'acqua
viene regolato artificialmente.
Nella tabella sono indicati sia gli orari
di apertura dell'area turistico-escursionistica
della Cascata che gli orari relativi al rilascio
dell'acqua.

CASCATA
novembre
FERIALI
Apertura area - 11.00-17.00
Rilascio acqua - NO
SABATO e DOMENICA
Apertura area - 11.00-17.00
Rilascio acqua - 12.00-13.00, 15.00-16.00
FESTIVI (1/11)
Apertura area - 11.00-17.00
Rilascio acqua - 12.00-13.00, 15.00-16.00

CASCATA
dicembre
FERIALI
Apertura area - 11.00-17.00
Rilascio acqua - NO
SABATO, DOMENICA
Apertura area - 11.00-17.00
Rilascio acqua - 12.00-13.00, 15.00-16.00
FESTIVI (8/12, 25/12 e 26/12)
Apertura area - 11.00-17.00
Rilascio acqua - 12.00-13.00, 15.00-16.00

L’area escursionistica (sentieri 1-2-3-4-5-6) rimane aperta
fino a mezz’ora prima del tramonto per motivi di sicurezza.
sono festivi i seguenti giorni:
1 e 6 gennaio - 14 febbraio - Pasqua e Lunedì dell’Angelo 25 aprile - 1 maggio - 2 giugno - 15 e 16 agosto
4 ottobre - 1 novembre - 8, 25 e 26 dicembre.

Le tariffe di ingresso all’area della Cascata, gli orari di apertura e di rilascio dell’acqua possono essere soggetti a variazioni su disposizione del Comune di Terni.
La gestione si riserva la facoltà di apportare modifiche ai costi relativi ai servizi presentati nelle pagine precedenti (ad eccezione delle tariffe di ingresso all’area).
Eventuali variazioni ai costi saranno pubblicate su www.marmorefalls.it
In caso di eventi meteorologici sfavorevoli o altri eventi imprevedibili che, solo ad insindacabile giudizio della Gestione Cascata delle Marmore, non consentano
la visita guidata o gli altri servizi, sarà effettuato il rimborso dell’importo pagato. La Gestione Cascata delle Marmore a proprio insindacabile giudizio si riserva
inoltre la facoltà di proporre un’attività/servizio alternativo di pari valore a quello effettivamente prenotato.
In caso di ritardo sull’ora d’arrivo, la visita guidata o gli altri servizi (ad eccezione del solo ingresso all’area) potranno essere
comunque garantiti solo ad insindacabile giudizio della Gestione Cascata delle Marmore. In ogni caso non verrà rimborsato l’importo pagato.
I costi dei servizi si intendono oltre quelli del biglietto d’ingresso all’area.
Servizi su prenotazione: costi validi al raggiungimento del gruppo minimo di partecipanti indicato. Richiesto il pagamento anticipato. Diritti di prenotazione:
€ 10.00. Servizi disponibili a orari prestabiliti: costi individuali indicati.
Per effettuare i servizi indicati nel catalogo e per la percorrenza dei sentieri dell’area, si consiglia l’utilizzo di scarpe e abbigliamento adeguati (scarpe sportive,
scarpe da trekking, scarpe con suole antiscivolo).
Trattandosi di un’area naturalistica, alcune zone del parco della Cascata e alcuni servizi possono non essere accessibili per
i visitatori con difficoltà motorie.

Per informazioni e prenotazioni: Call Center* tel. 199.151.123**

attività ad orari prestabiliti

disponibili anche in alcuni giorni secondo un calendario

attività per tutti
didattica

attività con indirizzo specifico didattico rivolto a bambini, ragazzi ed all’utenza scolastica

attività su prenotazione

Call Center* • tel. 199.151.123** • fax +39 0744.438852 • e-mail gruppi@marmorefalls.it
dal lunedì al venerdì 9,00/15,00 esclusi i festivi
*Il servizio di Call Center è fornito da Sistema Museo, azienda dell'ATI 165Marmorefalls
**Costo della chiamata da telefono fisso di Telecom Italia, 10 centesimi al minuto IVA inclusa senza scatto alla risposta, tutti i giorni, 24/24 h.
Per chiamate originate da altro operatore i prezzi sono indicati dal servizio clienti dell’operatore utilizzato.

carsulae
area archeologica

parcO archeOlOGicO

Situata nell’Umbria meridionale, a pochi chilometri
dalla Cascata delle Marmore, testimonia
lo splendore e la prosperità dell’antica città romana,
attraversata da nord a sud dalla via Flaminia,
che conserva ancora la pavimentazione originaria.

a pochi km dalla cascata
delle marmore visita l’area
archeologica di carsulae
Località Carsoli, 8_05100 Terni (TR)

i serVizi che Vi aTTendono sono MoLTi
Centro Visita e Documentazione “Umberto Ciotti”
Bookshop
Angolo morbido dedicato ai nostri piccoli visitatori
Visite guidate a orari prestabiliti e su prenotazione
Attività e laboratori didattici su prenotazione
Bar

orari
Aperto tutti i giorni
Periodo estivo di vigenza dell’ora legale 8.30/19.30
Periodo invernale di vigenza dell’ora solare 8.30/17.30
Chiuso il 25 dicembre e il 1 gennaio

PERUGIA - CESENA
SPOLETO
FIRENZE
S.S. 3 FLAMINIA

per inforMazioni
Carsulae tel/fax +39 0744.334133
e-mail info@carsulae.it
www.carsulae.it

VISSO - CASCIA - NORCIA

E 45

carsuLae
uscita
San Gemini
nord
A1

uscita uscita
Terni Terni
est
ovest

ORTE

S.S. 209 VALNERINA

cascaTa deLLe MarMore

TERNI
S.S. 79

RIETI - L’AQUILA
ROMA

per informazioni e prenotazioni
Call Center* tel. 199.151.123** • fax +39 0744.438852
e-mail gruppi@marmorefalls.it
dal lunedì al venerdì 9,00/15,00 - festivi esclusi
*Il servizio di Call Center è fornito da Sistema Museo, azienda dell'ATI 165Marmorefalls
**Costo della chiamata da telefono fisso di Telecom Italia, 10 centesimi al minuto IVA inclusa
senza scatto alla risposta, tutti i giorni, 24/24 h. Per chiamate originate da altro operatore
i prezzi sono indicati dal servizio clienti dell’operatore utilizzato.

www.marmorefalls.it

