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Orienteering lungo i sentieri della Cascata

Gestione Servizi Turistici
Cascata delle Marmore

L’ambiente naturale che caratterizza il territorio della Cascata delle Marmore rappresenta
un’area privilegiata per l’attività di orienteering.
Ma che cos’è l’Orienteering?
Un 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 autonomia,
coordinati dalle guide della Cascata. Armati di bussole e mappa, si dovranno ricercare
luoghi o particolari direttamente sul terreno.L’attività si svolge lungo i sentieri 1, 2 e 3 del
parco, segnalati e delimitati, tra la vegetazione lussureggiante e salti di acqua spettacolari.
Dopo un briefing preliminare in cui viene illustrato l’utilizzo della bussola e della mappa, i
ragazzi vengono divisi in gruppi con partenza scaglionata.

tipologia: attività ludico-didattica
età: scuola primaria, scuola secondaria di primo grado
durata: 2,5 ore circa
appuntamento: infopoint del Belvedere Inferiore della Cascata delle Marmore
(P.le Fatati, 6 Colllestatte Piano – 05100 Terni)
abbigliamento richiesto: scarpe e abbigliamento adeguati alla percorrenza di
un’area naturalistica (scarpe sportive o da trekking con suole antiscivolo, k-way)
attrezzatura fornita: bussola, mappa, lanterne punti di passaggio, assistenza
nel corso dell’attività
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
diritti di prenotazione: € 10,00.
disponibilità: disponibile tutti i giorni su prenotazione
requisiti: attività per tutti. L’area naturalistica puo’ a tratti non essere accessibile per i
partecipanti con difficoltà motorie
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.

