Cascata delle Marmore
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Gestione Servizi Turistici
Cascata delle Marmore

Nelle profondità del travertino | visita escursionistica alla
Grotta della Condotta

Cavità e gallerie scavate del corso dei millenni, sale con stalattiti e stalagmiti, da rimanere a
bocca aperta: questo è il mondo nascostoall’interno della rupe della Cascata. Indossiamo,
allora, il caschetto e frontalino ed entriamo nell’oscurità!
Il percorso escursionistico che ci porterà alla scoperta della Grotta rappresenta un primo
approccio al mondo della speleologia: dopo essere entrati nella cavità superando un dislivello
iniziale, con l’ausilio della guida e dell’attrezzatura fornita, si camminerà tra concrezioni fino ad
incrociare l’antica condotta, dalla quale la grotta prende il nome.

i

tipologia: visita tematica
età: per tutti; bambini sopra i 6 anni
durata: 1,5 ore circa
appuntamento: infopoint del Belvedere Superiore della Cascata delle Marmore (voc.
Cascata 30, Loc. Marmore, Terni)
abbigliamento: abbigliamento “a strati” (possibilità di sporcarsi), scarpe da trekking con suole
antiscivolo, k-way (la temperatura all’interno della grotta è di circa 14°)
attrezzatura fornita: caschetto, frontale e materiale tecnico per l’ingresso in grotta
costi: € 10.00 cadauno (€ 150,00 quota per gruppi inferiori ai 15 partecipanti) - la quota non
comprende l’ingresso in cascata (per info su tariffe di ingresso in Cascata www.marmorefalls.it)
gratuità: gruppi scolastici: docenti accompagnatori; gruppi organizzati: accompagnatore e/o
guida
disponibilità: scuole e gruppi: disponibile tutti i giorni su prenotazione; individuali: secondo
il calendario pubblicato su www.marmorefalls.it
diritti di prenotazione: € 10,00.
requisiti: attività sconsigliata a chi soffre di claustrofobia e vertigini. Non indicata per persone
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

Per approfondimenti si consiglia il Laboratorio di Mineralogia.
PROMOZIONE SCUOLE: visita alla Grotta della Condotta + LABORATORIO € 12.00 cad.
(€ 180,00 per gruppi inferiori alle 15 unità).

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.

