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Gestione Servizi Turistici
Cascata delle Marmore

Impareggiabil cataratta orribilmente bella | visita teatralizzata

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.
Lord Byron in persona, sommo poeta e illustre visitatore della Cascata che immortalò
in celebri versi, 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” parco.

tipologia: visita animata
età: scuola secondaria di primo e secondo grado (dagli 11 anni in su)
durata: 1,15’ ore circa
appuntamento: infopoint del Belvedere Inferiore della Cascata delle Marmore
(P.le Fatati, 6 Colllestatte Piano – 05100 Terni)
abbigliamento: scarpe e abbigliamento adeguati alla percorrenza di un’area
naturalistica (scarpe sportive o da trekking con suole antiscivolo, k-way)
costi: € 6,50 cadauno (€ 165,00 quota per gruppi inferiori ai 25 partecipanti) +
biglietto di ingresso al Parco della Cascata (info e tariffe su www.marmorefalls.it)
gratuità: gruppi scolastici: docenti accompagnatori;
gruppi organizzati: accompagnatore e/o guida
disponibilità: disponibile tutti i giorni su prenotazione
diritti di prenotazione: € 10,00.
requisiti: attività consigliata per le scuole secondarie di secondo grado.
Trattandosi di un’area naturalistica, alcune zone del parco e i sentieri dove si svolge
l’attività possono non essere accessibili per i partecipanti con difficoltà motorie.
Accordarsi in sede di prenotazione su eventuali percorsi disponibili
lingua: italiano
servizi igienici: si, anche per diversamente abili
parcheggio auto e bus turistici: si, gratuito
punti ristoro, area pic-nic: si
bookshop: si, presso Infopoint
per informazioni: Info Point del Belvedere Inferiore tel. 0744_62982 e
info@marmorefalls.it | www.marmorefalls.it

prenotazioni SCUOLE | GRUPPI
Callcenter* tel. 199.151.123**
fax 0744/438852
e-mail: gruppi@marmorefalls.it.

*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.

