Cascata delle Marmore
SERVIzI dIdAttICI
www.marmorefalls.it

Gestione Servizi Turistici
Cascata delle Marmore

Visita naturalistica | visita guidata

L’area della Cascata delle Marmore è un SIC (Sito di Interesse Comunitario) per l’elevata
biodiversità che lo contraddistingue. Grazie alle particolari condizioni climatiche di cui
gode, presenta aspetti naturalistici e botanici di grande valore.
La visita, condotta dalle guide botaniche del CEA (Centro di Educazione Ambientale Cascata delle Marmore), ci porterà alla scoperta di felci come la lingua cervina e della
capelvenere e di tutte le specie peculiari dell’habitat, difficili da ammirare altrove perché
cresciute in un microclima unico al mondo.

tipologia: visita tematica
età: adatta a tutti
durata: 1,5 ore circa
appuntamento: Info Point del Belvedere Inferiore | Centro di Educazione
Ambientale (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)
costi: € 2,50 cadauno (€ 50,00 quota per gruppi inferiori ai 20 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: gruppi: disponibile tutti i giorni su prenotazione | individuali: secondo il
calendario pubblicato su www.marmorefalls.it
requisiti: trattandosi di area naturalistica, alcune aree del parco e i sentieri 2 e 3
dove si svolge l’attività non sono accessibili a persone con difficoltà motorie.
Accordarsi in sede di prenotazione su eventuali percorsi alternativi
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.

Cascata delle Marmore
SERVIzI dIdAttICI
www.marmorefalls.it

L’erbario | visita e laboratorio didattico

Gestione Servizi Turistici
Cascata delle Marmore

La grande varietàdi specie vegetali presenti nel sito (circa 400 censite) offrono l’opportunitàdi un’esperienza unica per conoscere da vicino le essenze vegetali caratteristiche
dell’area della Cascata delle Marmore. Lo scrigno di biodiversitàdel parco delle Marmore
diverràper l’occasione un’aula-laboratorio a cielo aperto. Questo modulo permette di apprendere la modalitàdi conservazione di una pianta o di parti di essa e la realizzazione di
una pagina di erbario, strumento indispensabile per uno studio attento e sostenibile.

tipologia: visita e laboratorio didattico
età: scuola primaria (dai 6 ai 10 anni)
durata: 1,5 ora circa

arrivo: Info Point del Belvedere Inferiore (P.le Fatati 6, Colllestatte Piano – 05100 Terni)
appuntamento: Centro di Educazione Ambientale - area escursionistica
abbigliamento richiesto: scarpe e abbigliamento adeguati alla percorrenza di
un’area naturalistica (scarpe sportive o da trekking con suole antiscivolo, k-way)
costi: € 2,50 cadauno (€ 50,00 quota per gruppi inferiori ai 20 partecipanti) +
biglietto di ingresso al Parco della Cascata (info e tariffe su www.marmorefalls.it)
gratuità: gruppi scolastici: docenti accompagnatori
diritti di prenotazione: € 10,00.
disponibilità: scuole: disponibile tutti i giorni su prenotazione
requisiti: trattandosi di area naturalistica, alcune aree del parco e i sentieri 2 e 3
dove si svolge l’attività non sono accessibili a persone con difficoltà motorie.
Accordarsi in sede di prenotazione su eventuali percorsi alternativi
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.
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Conosciamo la foglia | visita e laboratorio didattico

La ricchezza d’acqua dell’area della Cascata delle Marmore crea l’habitat ideale alla crescita di un gran numero di piante cosìdiverse fra loro da arricchire il parco di una biodiversitàunica. Questa grande varietàpermette di scoprire da vicino le particolaritàdella flora
che caratterizza un areale cosìristretto.
Quali sono le caratteristiche distintive delle foglie? Perchésono verdi, rosse, gialle...?
Come respirano le piante? Attraverso piccoli esperimenti, osservazioni al microscopio e
una passeggiata nei sentieri del parco i ragazzi scopriranno le risposte ai quesiti.

tipologia: visita e laboratorio didattico
età: scuola primaria (dai 6 ai 10 anni)
durata: 1,5 ora circa

arrivo: Info Point del Belvedere Inferiore (P.le Fatati 6, Colllestatte Piano – 05100 Terni)
appuntamento: Centro di Educazione Ambientale - area escursionistica

abbigliamento richiesto: scarpe e abbigliamento adeguati alla percorrenza di
un’area naturalistica (scarpe sportive o da trekking con suole antiscivolo, k-way)
costi: € 2,50 cadauno (€ 50,00 quota per gruppi inferiori ai 20 partecipanti) +
biglietto di ingresso al Parco della Cascata (info e tariffe su www.marmorefalls.it)
gratuità: gruppi scolastici: docenti accompagnatori;
diritti di prenotazione: € 10,00.
disponibilità: scuole: disponibile tutti i giorni su prenotazione
requisiti: trattandosi di area naturalistica, alcune aree del parco e i sentieri 2 e 3
dove si svolge l’attività non sono accessibili a persone con difficoltà motorie.
Accordarsi in sede di prenotazione su eventuali percorsi alternativi
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.

Cascata delle Marmore
SERVIzI dIdAttICI
www.marmorefalls.it

Gestione Servizi Turistici
Cascata delle Marmore

Erbe tintoree | visita e laboratorio didattico

Le proprietàtintore delle piante note sin dall’antichitàvengono riproposte in questo modulo
volto alla conoscenza di una delle caratteristiche piùutili delle piante. La riscoperta delle
antiche tecniche tintorie stimolerài ragazzi ad una riflessione sul nostro vivere moderno.
Con una passeggiata nell’area della Cascata delle Marmore e piccoli esperimenti di laboratorio gli studenti potranno conoscere le proprietàcoloranti delle piante e l’utilizzo dei loro
pigmenti.

tipologia: visita e laboratorio didattico
età: scuola primaria e scuola secondaria di I grado (dai 6 ai 14 anni)
durata: 1,5 ora circa

arrivo: Info Point del Belvedere Inferiore (P.le Fatati 6, Colllestatte Piano – 05100 Terni)
appuntamento: Centro di Educazione Ambientale - area escursionistica

abbigliamento richiesto: scarpe e abbigliamento adeguati alla percorrenza di
un’area naturalistica (scarpe sportive o da trekking con suole antiscivolo, k-way)
costi: € 2,50 cadauno (€ 50,00 quota per gruppi inferiori ai 20 partecipanti) +
biglietto di ingresso al Parco della Cascata (info e tariffe su www.marmorefalls.it)
gratuità: gruppi scolastici: docenti accompagnatori
diritti di prenotazione: € 10,00.
disponibilità: scuole: disponibile tutti i giorni su prenotazione
requisiti: trattandosi di area naturalistica, alcune aree del parco e i sentieri 2 e 3
dove si svolge l’attività non sono accessibili a persone con difficoltà motorie.
Accordarsi in sede di prenotazione su eventuali percorsi alternativi
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.
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Esplorazioni geologiche | visita e laboratorio didattico

Il ricco sistema ipogeo di Marmore, di origine non carsica nonostante la ricchezza di acque calcaree in zona, offre un mondo sotterraneo che si lascia scoprire solo da pochi privilegiati. L’attivitàprevede: una parte laboratoriale, durante la quale i ragazzi verranno introdotti al mondo
della geologia con particolare attenzione a quella che caratterizza l’area della Cascata delle
Marmore; una parte escursionistica con una breve passeggiata lungo il sentiero 1 e la visita
ad una piccola grotta.

tipologia: visita e laboratorio didattico
età: scuola primaria e scuola secondaria di I grado (dai 6 ai 14 anni)
durata: 2 ore circa

arrivo: Info Point del Belvedere Inferiore (P.le Fatati 6, Colllestatte Piano – 05100 Terni)
appuntamento: Centro di Educazione Ambientale - area escursionistica

abbigliamento richiesto: scarpe e abbigliamento adeguati alla percorrenza di un’area
naturalistica (scarpe sportive o da trekking con suole antiscivolo, k-way)
costi: € 8,00 cadauno (€ 160,00 quota per gruppi inferiori ai 20 partecipanti)
biglietto di ingresso al Parco della Cascata (info e tariffe su www.marmorefalls.it)
gratuità: gruppi scolastici: docenti accompagnatori
diritti di prenotazione: € 10,00.
disponibilità: scuole: disponibile tutti i giorni su prenotazione
requisiti: trattandosi di area naturalistica, alcune aree ed attività non sono accessibili a
persone con difficoltà motorie.
Accordarsi in sede di prenotazione su eventuali percorsi alternativi
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.
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L’evoluzione: dall’acqua alla terra | visita e laboratorio

Non èil piùforte o il piùintelligente che sopravvive, ma chi riesce a gestire meglio il
cambiamento.

(Leon C. Megginson)

Passeggiando per i sentieri del parco scopriremo insieme come le piante si sono evolute
nel tempo, dalle forme piùprimitive a quelle piùavanzate, mentre in laboratorio potremo
osservare le strutture morfologiche che hanno permesso la conquista della terra ferma da
parte del regno vegetale: dalle alghe alle piante superiori.

tipologia: visita e laboratorio didattico
età: scuola primaria e scuola secondaria di I grado (dai 6 ai 14 anni)
durata: 1,5 ore circa

arrivo: Info Point del Belvedere Inferiore (P.le Fatati 6, Colllestatte Piano – 05100 Terni)
appuntamento: Centro di Educazione Ambientale - area escursionistica

abbigliamento richiesto: scarpe e abbigliamento adeguati alla percorrenza di
un’area naturalistica (scarpe sportive o da trekking con suole antiscivolo, k-way)
costi: € 2,50 cadauno (€ 50,00 quota per gruppi inferiori ai 20 partecipanti) +
biglietto di ingresso al Parco della Cascata (info e tariffe su www.marmorefalls.it)
gratuità: gruppi scolastici: docenti accompagnatori
diritti di prenotazione: € 10,00.
disponibilità: scuole: disponibile tutti i giorni su prenotazione
requisiti: trattandosi di area naturalistica, alcune aree ed attività non sono accessibili
a persone con difficoltà motorie.
Accordarsi in sede di prenotazione su eventuali percorsi alternativi
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.
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Visita naturalistica al sentiero n. 5 | visita guidata

Il percorso prevede la visita guidata al sentiero 5 della Cascata delle Marmore alla scoperta delle curiositàbotaniche, geologiche, ambientali e di archeologia industriale. Dall’alto
della rupe di travertino di Marmore lo sguardo volge alla valle del Nera, offrendo un panorama ricco di ambienti naturali e antropici che hanno reso quest’area unica nel suo genere.

tipologia: visita tematica
età: scuola primaria e secondaria di I e II grado (dai 6 ai 18 anni) - adatta a tutti
durata: 1 ora circa

appuntamento: infopoint del Belvedere Superiore della Cascata delle Marmore (voc.
Cascata 30, Loc. Marmore, Terni)

abbigliamento richiesto: scarpe e abbigliamento adeguati alla percorrenza di
un’area naturalistica (scarpe sportive o da trekking con suole antiscivolo, k-way)
costi: € 2,50 cadauno (€ 50,00 quota per gruppi inferiori ai 20 partecipanti).
NB:l’attività si svolge nel sentiero n. 5 che è ad ingresso gratuito. Non è obbligatorio
acquistare il biglietto di ingresso al Parco della Cascata delle Marmore.
gratuità: gruppi scolastici: docenti accompagnatori;
gruppi organizzati: accompagnatore e/o guida
diritti di prenotazione: € 10,00.
disponibilità: gruppi: disponibile tutti i giorni su prenotazione | individuali: secondo il
calendario pubblicato su www.marmorefalls.it
requisiti: attività adatta a tutti - accessibile a disabili motori
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.
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Birdwatching e visita naturalistica al sentiero 5

Non tutti sanno che presso il Belvedere Superiore del Parco della Cascata delle Marmore
c’èun luogo nascosto dove, muniti di binocolo, èpossibile osservare l’avifauna acquatica
migratoria e stanziale.
Il percorso prevedere anche la visita guidata al sentiero 5 alla scoperta delle curiositàbotaniche, geologiche, ambientali e di archeologia industriale.
tipologia: visita tematica e attivitàdidattica
età: studenti dagli 6 ai 14 anni ( scuola primaria e scuola secondaria di I grado)
durata: 2 ore circa

appuntamento: infopoint del Belvedere Superiore della Cascata delle Marmore (voc.
Cascata 30, Loc. Marmore, Terni)

abbigliamento: scarpe e abbigliamento adeguati alla percorrenza di un’area naturalistica (scarpe sportive o da trekking con suole antiscivolo, k-way)
costi: € 5,50 cadauno (€ 110,00 quota per gruppi inferiori ai 20 partecipanti)
NB:l’attività si svolge nel sentiero n. 5 che è ad ingresso gratuito. Non è obbligatorio
acquistare il biglietto di ingresso al Parco della Cascata delle Marmore.
gratuità: gruppi scolastici: docenti accompagnatori
diritti di prenotazione: € 10,00.

disponibilità: scuole e gruppi: disponibile tutti i giorni su prenotazione
requisiti: attività adatta a tutti - accessibile a disabili motori
lingua: italiano
servizi igienici: si

per informazioni: Info Point della Cascata dlle Marmore 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.

