Cascata delle Marmore
SERvIzI dIdAttICI
www.marmorefalls.it

Gestione Servizi Turistici
Cascata delle Marmore

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.

