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ESPERIENZE GUIDATE E DIDATTICHE
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

Servizi Turistici
Quello di 165m Marmore Falls è un atto d'amore.
Amore verso il nostro territorio, verso nuove
opportunità di crescita, promuovendo un'offerta
diversificata, ricca di colori e sfumature. Abbiamo la
stessa passione di sempre, una maggiore
consapevolezza, professionalità competenti ed
appassionate e una grande voglia di collaborare con
chi, come noi, ha a cuore Terni e le sue bellezze
naturalistiche e culturali.

165m Marmore Falls®
è proprietà di
Coop Sociale Alis
Via Aleardi 4, Terni
+ 39 345 6983825
info@marmorefalls.it

Battello Letterario
Un tour del lago di Piediluco come non se ne sono mai visti.
Racconti, storie, MUSICA per conoscere il lago e il territorio da un altro
punto di vista. Indispensabile è portare con sé
la capacità di contemplare e di meravigliarsi.

Durata: 45 Minuti
Lago di Piediluco, Spiaggia Miralago
Disponibile secondo calendario e sempre
su prenotazione per gruppi di minimo 20 persone
Date in calendario
Adulti 7 euro
Ridotti (3 -12 anni) 5 euro
Date su prenotazione
Gruppi di più di 20 paganti 6 euro a persona

info e prenotazioni

+ 39 345 6983825

info@marmorefalls.it

Cascata d'artista
Il "viaggio in Italia" divenne d'obbligo per gli uomini di cultura del '700, alla
ricerca delle testimonianze del passato classico e dell'arte.
L'esperienza ripercorre i contributi che i tanti visitatori hanno lasciato nel
corso dei secoli; è una visita del tutto particolare, costruita attraverso le
immagini e le parole di artisti, poeti e scrittori che, nel corso dei secoli,
hanno immortalato i tre salti della Cascata delle Marmore.
Durata: 2 ore
Belvedere Pennarossa, Piazzale Byron
Disponibile secondo calendario e sempre
su prenotazione
Date in calendario
Adulti 7 euro
Ridotti (3 -12 anni) 4 euro
Date su prenotazione
Gruppi da 1 a 15 paganti 75 euro complessivi
Gruppi di più di 16 paganti 5 euro a persona.
Al costo della visita va aggiunto il biglietto di
ingresso al parco della Cascata delle Marmore.
info e prenotazioni

+ 39 345 6983825

info@marmorefalls.it

Il Colle del mio Infinito
Parco De Felice, Torre Orsina, Terni

Il "Colle del mio infinito", così Aurelio De Felice uno dei più importanti
scultori, pittori e poeti del Novecento, chiamava il luogo, accanto alla sua
casa natìa dove ora sorge il Parco a lui intitolato. L'esperienza didattica
prevede una conoscenza teorica e pratica del parco, un itinerario per tutti,
di pochi passi e grandi suggestioni, letture, laboratori artistici per
conoscere in modo nuovo questo angolo di territorio
Durata: 2 ore
Torre Orsina, Terni
Disponibile secondo calendario e sempre
su prenotazione
Date in calendario
6 euro a partecipante
Date su prenotazione
Gruppi da 1 a 20 paganti 100 euro complessivi
Gruppi di più di 21 paganti 5 euro a persona.
info e prenotazioni

+ 39 345 6983825

info@marmorefalls.it

Full Trek

alla Cascata delle Marmore
Un percorso completo alla scoperta del parco naturalistico della Cascata
delle Marmore, attraverso un trekking ad anello che vi permetterà di
percorrere tutti i sentieri del parco: Belvedere Superiore, Sentiero 5
(completamente pianeggiante, con una splendida visuale sulla Valnerina,
un sentiero che è anche museo a cielo aperto di archeologia industriale),
Sentiero 6 (un percorso in discesa, piuttosto ripido nel primo tratto, che
attraversa un bosco di lecci e conduce alla parte inferiore del parco),
Sentiero 4, Sentiero 3, Sentiero 2, Sentiero 1 (percorso piuttosto
impegnativo, con una lunghezza di circa 1 chilometro e una pendenza di
circa 170 metri per circa 600 gradoni irregolari).
Durata: 4 ore
Parco della Cascata delle Marmore
Disponibile secondo calendario e sempre
su prenotazione
Date in calendario
Adulti 12 euro
Ridotti (3 -12 anni) 5 euro
Date su prenotazione
Gruppi da 1 a 10 paganti 100 euro complessivi
Gruppi di più di 11 paganti 10 euro a persona.
Al costo della visita va aggiunto il biglietto di
ingresso al parco della Cascata delle Marmore.

info e prenotazioni

+ 39 345 6983825

info@marmorefalls.it

Corot e i pittori
del plen air
Un itinerario che segue le tracce di luoghi immortalati in tante opere d'arte
di coloro che, tra ‘700 e '800, visitavano la nostra "Valle Incantata".
Ripercorriamo le tappe di un itinerario che parte da Narni e che, dopo la
dolcezza del Lago di Piediluco e del borgo di Papigno, termina alla
Cascata delle Marmore. Un percorso dove è nato un nuovo rivoluzionario
modo di dipingere il paesaggio: l'en plein air.
Il percorso si snoderà lungo il Museo diffuso dei Plenaristi.
Durata: intera giornata
Narni, Papigno, Piediluco, Cascata delle Marmore
Disponibile secondo calendario e sempre
su prenotazione
Date in calendario
0-6 anni gratis
7-12 anni 5 euro
13 -18 anni 10 euro
adulti 25 euro
Date su prenotazione
Gruppi da 1 a 10 paganti la visita ha un costo
complessivo di 200 euro
Gruppi per più di 11 paganti la visita ha un costo
di 20 euro a persona.
Al costo della visita va aggiunto il biglietto di
ingresso al parco della Cascata delle Marmore.

info e prenotazioni

+ 39 345 6983825

info@marmorefalls.it

Erbario didattico

Una foglia è per sempre
La grande varietà di specie vegetali presenti offrono l’opportunità di
un’esperienza unica per conoscere da vicino l’aspetto vegetazionale di un
territorio. La molteplicità delle piante che vivono in un areale ristretto
garantiscono un’elevata biodiversità oggetto di laboratori all’aria aperta.
Questo modulo permette di apprendere la modalità di conservazione di una
pianta o di parti di essa e di realizzazione di una pagina di erbario strumento
indispensabile per uno studio attento e sostenibile.
Ogni partecipante realizzerà la propria pagina che porterà via con sé come
prototipo per la realizzazione di erbari del giardino della scuola o della propria
abitazione.

Durata: 2 ore
Parco dei Campacci, Marmore
Disponibile secondo calendario e sempre
su prenotazione
Date in calendario
15 euro a partecipante
Date su prenotazione
Gruppi da 1 a 10 paganti il laboratorio ha un costo
complessivo di 100 euro
Gruppi per più di 11 paganti il laboratorio ha un costo
di 10 euro a persona.

info e prenotazioni

+ 39 345 6983825

info@marmorefalls.it

Fantabattello
La magia arriva sulle acque del Lago di Piediluco.
165m crede nella valorizzazione di tutte le bellezze del territorio, per
questo propone un'esperienza indimenticabile per stupire i bambini e far
sognare i grandi. Partendo dalla Spiaggia Miralago, grandi e bambini
potranno solcare le acque del Lago di Piediluco in compagnia dello
Gnefro, il folletto che vive nei territori della Valnerina ternana, che
racconterà storie e leggende ai navigatori, tra desideri, foglie magiche e
grandi echi.
Durata: 45 Minuti
Lago di Piediluco, Spiaggia Miralago
Disponibile secondo calendario e sempre
su prenotazione per gruppi di minimo 15 persone
Date in calendario
Adulti 5 euro
Ridotti (3 -12 anni) 8 euro
Date su prenotazione
Gruppi da 1 a 20 paganti 120 euro complessivi
Gruppi di più di 21 paganti 6 euro a persona
info e prenotazioni

+ 39 345 6983825

info@marmorefalls.it

Fantapasseggiata
Il giardino di Sirio

Una passeggiata fantastica tra grandi alberi e grandi storie raccontate
dallo Gnefro, l'inimitabile folletto della Cascata e della Valnerina.
"Il giardino di Sirio" è una nuova storia da ascoltare passo dopo passo al
parco dei Campacci, grazie alla quale grandi e bambini rivivranno le
leggende legate alla Cascata e al territorio di Marmore, guardando con
occhi nuovi la natura in cui siamo immersi.
Dedicato a chi crede nella magia!
Durata: 45 Minuti
Parco Campacci, Marmore
Disponibile secondo calendario e sempre
su prenotazione per gruppi di minimo 15 persone
Date in calendario
Bambini (3 -12 anni) 5 euro
Date su prenotazione
Gruppi da 1 a 15 paganti 45 euro complessivi
Gruppi di più di 16 paganti 3 euro a persona.
La visita è disponibile su prenotazione per gruppi
anche in FRANCESE.
info e prenotazioni

+ 39 345 6983825

info@marmorefalls.it

Fantapasseggiata
Faros e il Castello Volante

Una passeggiata fantastica in una location diversa, una storia inedita,
raccontata dallo Gnefro, l'inimitabile folletto della Cascata
e della Valnerina. 165m propone una nuova storia da ascoltare passo dopo
passo in riva al Lago di Piediluco : grazie a "Faros e il Castello Volante"
grandi e bambini ascolteranno le leggende legate al lago e al territorio
intorno a Piediluco, guardando con occhi nuovi la natura in cui siamo
immersi. Dedicato a chi sogna ogni giorno!
Durata: 45 Minuti
Lago di Piediluco
Disponibile secondo calendario e sempre
su prenotazione per gruppi di minimo 15 persone
Date in calendario
Bambini (3 -12 anni) 5 euro
Date su prenotazione
Gruppi da 1 a 15 paganti 45 euro complessivi
Gruppi di più di 16 paganti 3 euro a persona.
La visita è disponibile su prenotazione per gruppi
anche in FRANCESE.
info e prenotazioni

+ 39 345 6983825

info@marmorefalls.it

La Rocca e il Lago
Piediluco

L'itinerario prevede la partenza dalla Spiaggia Miralago, il percorso lungo
la strada principale del paese, la visita del Santuario di San Francesco, il
raggiungimento dei ruderi dell'antica fortezza/rocca Albornoziana,
attraverso un sentiero di circa 2 km, con un dislivello di circa 190 m,
immerso nel bosco sacro del monte della Rocca. Una volta raggiunta la
sommità del monte si scende da un sentiero che riporta direttamente alla
Spiaggia Miralago, dalla quale si potrà effettuare il tour in battello.
Durata: 3 ore
Lago di Piediluco, Spiaggia Miralago, Monte della
Rocca
Disponibile secondo calendario e sempre
su prenotazione
Date in calendario
Adulti 15 euro
Ridotti (3 -12 anni) 6 euro
Date su prenotazione
Gruppi da 1 a 20 paganti 240 euro complessivi
Gruppi di più di 21 paganti 12 euro a persona
info e prenotazioni

+ 39 345 6983825

info@marmorefalls.it

Marmore Segreta
165m vi propone un'esperienza guidata del tutto particolare e inedita:
un'escursione tra storia, natura, reperti di archeologia industriale presenti
nel paese di Marmore, che non è solo il paese che da il nome all'omonimo
salto, ma è uno dei luoghi più ricchi di storia del territorio.
L’itinerario si snoda lungo numerosi punti d’interesse che rimangono
troppo spesso al di fuori della conoscenza diretta non solo del visitatore,
ma anche dei ternani: il Parco dei Campacci, le cave e i fossi di Marmore,
la diga Stoney, le vasche di carico, Casa Lina di Mario Ridolfi, i punti
d’osservazione dei grandi artisti del passato, i monumenti commemorativi,
i luoghi dell’industria legata allo sfruttamento delle acque per la
produzione di energia pulita.
Durata: 2 ore
Campacci di Marmore
Disponibile secondo calendario e sempre
su prenotazione
Date in calendario
Adulti da 12 anni in su 5 euro
Date su prenotazione
Gruppi da 1 a 20 paganti 60 euro complessivi
Gruppi di più di 21 paganti 3 euro a persona.
info e prenotazioni

+ 39 345 6983825

info@marmorefalls.it

Paesaggio di Acque
Piediluco

Il lago di Piediluco ha una storia millenaria, si è trasformato nel tempo
diventando un tesoro di inestimabile valore da un punto di vista
naturalistico. Le biodiversità, le caratteristiche di un territorio trasformato
e indissolubilmente legato alle acque dell'antico Lacus Velinus, gli affluenti
naturali e artificiali, i legami con la Cascata delle Marmore e con la
centrale di Galleto, che determinano sostanziali variazioni ambientali,
sono al centro dell'esperienza proposta da 165m: un nuovo modo per
parlare di natura e geologia, con una guida botanica esperta del territorio,
a bordo del battello.
Durata: 45 minuti
Lago di Piediluco, Spiaggia Miralago
Disponibile secondo calendario e sempre
su prenotazione
Date in calendario
Adulti 7 euro
Ridotti (3 -12 anni) 5 euro
Date su prenotazione
Gruppi di più di 20 paganti 6 euro a persona.
info e prenotazioni

+ 39 345 6983825

info@marmorefalls.it

Paesaggio di Acque
Marmore

L'area della Cascata delle Marmore rappresenta un tesoro di
inestimabile valore da un punto di vista naturalistico.
Le biodiversità, le caratteristiche di un territorio trasformato e
indissolubilmente legato alle acque del fiume Velino sono al centro
dell'esperienza proposta da 165m: un nuovo modo per parlare di
natura e geologia, con una guida botanica esperta del territorio.

Durata: 1 ora
Parco Campacci, Marmore
Disponibile secondo calendario e sempre
su prenotazione
Date in calendario
Adulti da 12 anni in su 5 euro
Date su prenotazione
Gruppi da 1 a 15 paganti 45 euro complessivi
Gruppi di più di 16 paganti 3 euro a persona.
info e prenotazioni

+ 39 345 6983825

info@marmorefalls.it

Ammappa che mappa!
Papigno

Conoscere un luogo è visitarlo, magari con una guida esperta, o soltanto
seguendo un itinerario disegnato su una mappa.
165m vi propone qualcosa in più: la costruzione della vostra mappa,
composta non solo dai punti di interesse che verranno visitati, ma anche da
impressioni e suggestioni che si hanno durante il percorso, una mappa che è
anche una raccolta dei propri luoghi del cuore conosciuti durante
l'itinerario. È una visita guidata speciale, un’esperienza didattica sensoriale,
emotiva, per adulti e bambini, che resteranno con un bagaglio di emozioni
nuove e con la certezza di aver conosciuto davvero quel posto.
Durata: 2 ore
Papigno
Disponibile secondo calendario e sempre
su prenotazione
Date in calendario
15 euro a partecipante
Date su prenotazione
Gruppi da 1 a 10 paganti il laboratorio ha un costo
complessivo di 100 euro
Gruppi per più di 11 paganti il laboratorio ha un costo
di 10 euro a persona.
info e prenotazioni

+ 39 345 6983825

info@marmorefalls.it

Pievi e Castelli della Valnerina
Casteldilago

Un'esperienza alla scoperta del borgo di Casteldilago e del territorio
circostante, 165m propone un trekking dalla Cascata della Marmore a
Casteldilago, circa 45 minuti di cammino in un sentiero pianeggiante,
accanto al fiume Nera. Accompagnati da una guida turistica si potranno
poi scoprire i segreti delle Chiese San Nicola e San Valentino di
Casteldilago e visitare il Museo della Ceramica.
Durata: 3 ore
Greenway del Nera e Casteldilago
Disponibile secondo calendario e sempre
su prenotazione
Date in calendario
Adulti 15 euro
Ridotti (3 -12 anni) 6 euro
Date su prenotazione
Gruppi da 1 a 15 paganti 180 euro complessivi
Gruppi di più di 16 paganti 12 euro a persona.
info e prenotazioni

+ 39 345 6983825

info@marmorefalls.it

Orienteering

Parco Campacci, Marmore
Chi riesce a esplorare con sicurezza un territorio sconosciuto?
L’orienteering è l’esperienza per testare le tue abilità nell’orientarti in
ambienti naturali o urbani, in un parco, in un bosco o in un centro storico
cittadino. Un’attività dinamica e divertente, una gara di velocità e di
precisione un’occasione per guardarti intorno con occhi attenti e scoprire
anche i più piccoli dettagli di un territorio, una mappa, una bussola, il tuo
senso dell’orientamento: i tuoi unici strumenti.
Durata: 2 ore
Parco Campacci, Marmore
Disponibile secondo calendario e sempre
su prenotazione

Date in calendario
15 euro a partecipante
Date su prenotazione
Gruppi da 1 a 10 paganti 100 euro a persona
Gruppi di più di 11 paganti 10 euro a persona
info e prenotazioni

+ 39 345 6983825

info@marmorefalls.it

Piediluco in Love
Il Battello degli innamorati

165m propone un'esperienza a bordo del battello sul lago di Piediluco, in
occasione della festa di San Valentino e in altre date in cui si voglia
festeggiare l'amore in tutte le sue forme. L'esperienza prevede, oltre al
classico tour in battello, con l'aggiunta di bevande calde e dolcetti, anche
la presenza di uno Gnefro Romantico che declamerà poesie.

Durata: 45 minuti
Lago di Piediluco, Spiaggia Miralago
Disponibile secondo calendario e sempre
su prenotazione
Date in calendario
Adulti 10 euro
Ridotti (3 -12 anni) 5 euro
Date su prenotazione
Gruppi di più di 20 paganti 8 euro a persona

info e prenotazioni

+ 39 345 6983825

info@marmorefalls.it

Piediluco in Love

Escursione al Borgo e alla Rocca
165m propone un'esperienza lungo le vie del Borgo di Piediluco, fino a
raggiungere la Rocca, in occasione della festa di San Valentino e in altre
date in cui si voglia festeggiare l'amore in tutte le sue forme. La guida
racconterà la storia e l'arte di questo territorio, con il punto di vista dei
grandi pittori che hanno immortalato questi luoghi.
Durata: 2 ore e mezza
Piediluco
Disponibile secondo calendario e sempre
su prenotazione
Date in calendario
Adulti 10 euro
Ridotti (3 -12 anni) 6 euro
Date su prenotazione
Gruppi da 1 a 15 paganti 120 euro complessivi
Gruppi di più di 16 paganti 8 euro a persona.

info e prenotazioni

+ 39 345 6983825

info@marmorefalls.it

Tra Acqua e Natura
Cascata delle Marmore

Ci sono tanti modi per conoscere la Cascata delle Marmore.
E' possibile optare per una visita veloce per avere un bel colpo d'occhio,
così come è possibile scegliere un'esperienza più approfondita ma mai
noiosa o scontata. Ed è questo che 165m vi vuole proporre: una visita di
un'ora, lungo i sentieri 2 e 3, per conoscere da vicino storia e natura della
famosa Cascata delle Marmore.
Durata: 1 ore
Parco della Cascata delle Marmore
Disponibile secondo calendario e sempre
su prenotazione
Date in calendario
Adulti 6 euro
Ridotti (3 -12 anni) 4 euro
Date su prenotazione
Gruppi da 1 a 10 paganti 50 euro complessivi
Gruppi di più di 11 paganti 5 euro a persona.
Al costo della visita va aggiunto il biglietto di
ingresso al parco della Cascata delle Marmore.
info e prenotazioni

+ 39 345 6983825

info@marmorefalls.it

Rafting soft lungo il Nera
L'avventura emozionante di una discesa in gommone, nel tratto del fiume
Nera a monte del suo incontro col Velino, un'esperienza adatta a tutti, dai
4 anni in su, alla scoperta del suggestivo ambiente del parco fluviale del
Nera, in diretto contatto con il fiume che narra storie sorprendenti, tra
colori, profumi e suoni che faranno del vostro rafting un'esperienza
memorabile. 165m propone, in collaborazione con il Centro Canoe,
un'esperienza di Rafting soft adatto a famiglie e bambini.

Durata: 2 ore
Centro Canoe e Rafting Arrone
Disponibile su prenotazione

Date su prenotazione
Adulti 30 euro
Ridotti (4 -12 anni) 25 euro

info e prenotazioni

+ 39 345 6983825

info@marmorefalls.it

Tour del Lago
Piediluco

Si può conoscere la storia e la natura direttamente dal Lago, a bordo di un
battello che vi regalerà un'altra visuale e ben altre suggestioni, con una
guida esperta che vi racconterà segreti e storie di un lago millenario, che
ha molto da raccontare.
Durata: 45 minuti
Lago di Piediluco, Spiaggia Miralago
Disponibile secondo calendario e sempre
su prenotazione per gruppi di minimo 20 persone

Date in calendario
Adulti 5 euro
Ridotti (3 -12 anni) 3 euro

info e prenotazioni

+ 39 345 6983825

info@marmorefalls.it

Visita Naturalistica
"La Passeggiata "

L’itinerario prevede una rigenerante esperienza all’interno del parco “La
Passeggiata” e del sottostante parco “Ciaurro”. Con l’accompagnamento di
una guida botanica, che svelerà segreti e storie degli alberi secolari e delle
specificità naturalistiche del contesto cittadino si potrà conoscere il
contesto naturalistico del parco cittadino, approfondire e apprezzare la
ricchezza botanica e cogliere suggestioni e particolarità di un parco tanto
amato e frequentato.
Durata: 1 ora e mezza
Parco La Passeggiata, Terni
Disponibile secondo calendario e sempre
su prenotazione
Date in calendario
Adulti da 12 anni in su 5 euro
Date su prenotazione
Gruppi da 1 a 20 paganti 60 euro complessivi
Gruppi di più di 21 paganti 3 euro a persona.
info e prenotazioni

+ 39 345 6983825

info@marmorefalls.it

Le nostre competenze
e la nostra esperienza
ci permettono
di progettare
esperienze turistiche
su misura dei vostri
bisogni e dei vostri
desideri
info e prenotazioni

+ 39 345 6983825

info@marmorefalls.it

Servizi Turistici
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