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La Fantapasseggiata | visita animata

Gestione Servizi Turistici
Cascata delle Marmore

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, accompagnerài
bambini alla scoperta dei luoghi piùsuggestivi e scenografici del parco, teatro della leggenda
dell’amore del pastore Velino per la ninfa Nera: da questo amore, si dice, sia scaturita la
Cascata delle Marmore.

i

tipologia: visita animata
età: 3-8 anni
durata: 1 ora circa
appuntamento: infopoint del Belvedere Inferiore della Cascata delle Marmore (P.le Fatati, 6
Colllestatte Piano – 05100 Terni – coordinate per navigatore satellitare: 42°33’23.90’’N12°43’09.23’’E / P.le F. Fatati o P.le G. Vasi in Terni)
abbigliamento: scarpe e abbigliamento adeguati alla percorrenza di un’area naturalistica
(scarpe sportive o da trekking con suole antiscivolo, k-way)
costi: € 4,50 cadauno (€ 90,00 quota per gruppi inferiori ai 20 partecipanti) + biglietto di ingresso (info e tariffe su www.marmorefalls.it)
gratuità: gruppi scolastici: docenti accompagnatori; gruppi organizzati: accompagnatore e/o
guida
disponibilità: gruppi: disponibile tutti i giorni su prenotazione; individuali: secondo il calendario
pubblicato su www.marmorefalls.it
diritti di prenotazione: € 10,00.
requisiti: attivitàconsigliata per tutti. Trattandosi di un’area naturalistica, alcune zone del
parco e i sentieri dove si svolge l’attivitàpossono non essere accessibili per i partecipanti
con difficoltàmotorie. 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

La Fantapasseggiata, per gruppi numerosi, è disponibile anche nella versione
TEATRALIZZATA con l’intervento di numerosi attori che rendono ancor
più coinvolgente l’esperienza.

prenotazioni SCUOLE e 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.

