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BIGLIETTO ORDINARIO INTERO Dai 10 anni in su 10,00€                            

BIGLIETTO ORDINARIO RIDOTTO 7,00€                              

BIGLIETTO OVER 70 8,00€                              

PREZZO SPECIALE 7,00€                              

BIGLIETTO GRUPPI 

ORGANIZZATI (compresi meeting, 

congressi e simili)

7,50€                              

BIGLIETTO STRUTTURE 

CONVENZIONATE E TOUR 

OPERATOR

5,00€                              

BIGLIETTO TARIFFA SPECIALE 6,00€                              

BIGLIETTO DI ACCOGLIENZA E 

PROMOZIONE ISTITUZIONALE
4,00€                              

PROMOZIONE FAMIGLIE

Gruppi scolastici, gruppi in visita con finalità didattiche (campi scuola, campi 

parrochiali, gruppi universitari, etc), ridotto soggetti aderenti agli accordi, ridotto 

ingresso dalle 20,00 in poi e giornate in cui non è previsto il rilascio dell'acqua 

(feriali dei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio, dal lunedì al giovedì 

di ottobre)

Per le  famiglie composte da almeno 5 persone è possibile usufruire per i figli 

con età compresa tra i 5 ed i 10 anni di uno sconto pari al 50% del  biglietto 

intero.

AREA TURISTICO ESCURSIONISTICA DELLA CASCATA DELLE MARMORE

Bambini e ragazzi dai 5 ai10 anni

Il Comune e la Provincia di Terni potranno autorizzare l'applicazione di tariffe 

promozionali a gruppi e soggetti, previa valutazione dell'opportunità sotto il 

profilo della promozione turistica del sito della Cascata delle Marmore e del 

comprensorio integrato. Il gestore applicherà la tariffa solo su comunicazione 

formale del Comune di Terni.

Accordi con associazioni, enti, istituzioni riconosciute di rilevanza nazionale ed 

internazionale e soggetti di rilevanza economica. Gli accordi sono approvati con 

Determinazioni Dirigenziali. La lista degli accordi va pubblicata presso le 

biglietterie e sul sito internet della Cascata delle Marmore

Strutture ricettive come hotel. Alberghi, B&B, case vacanza, campeggi, villaggi, 

etc. Il gestore attuerà sistemi di acquisto o prenotazione on-line dei biglietti. Nel 

caso di utilizzo di voucher la stuttura potrà inserire massimo 5 componenti. Il 

voucher deve essere  presentato in biglietteria affinchè venga tramutato in 

biglietto. Il biglietto d'ingresso verrà poi timbrato con la data d'entrata per 

l'attuazione della promozione "Il secondo giorno gratis". Con determinazioni 

dirigenziali si approveranno gli accordi che andranno resi pubblici sul sito 

internet della Cascata delle Marmore. Analogo piano tariffario verrà applicato 

anche alle convenzioni con i Tour Operator nazionali e internazionali.

agevolazioni: una gratuità  ogni 15 biglietti acquistati

Servizi a domanda individuale 3



Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n°    del....

PROMOZIONE  - TARIFFA 

SPECIALE (gruppi scolastici, 

gruppi in visita con finalità 

didattiche)

BIGLIETTO PROMOZIONE 

TERRITORIALE INTERO
10,00€                            

BIGLIETTO PROMOZIONE 

TERRITORIALE RIDOTTO
7,50€                              

BIGLIETTI RESIDENTI COMUNE 

DI TERNI
-€                                

BIGLIETTI GRATUITI -€                                

OFFERTA PROMOZIONE 

ALBERGHI
-€                                

TARIFFA CANOCCHIALI 

PANORAMICI
1,00€                              

SERVIZI IGIENICI -€                                

Umbria Green CARD 6,00€                              per ogni biglietto

Servizio Camper Stop -  area 

attrezzata Cascata delle Marmore

I residenti del Comune di Terni potranno richiedere l'applicazione della Tariffa 

presentando in biglietteria un documento di identità valido.

non è possibile praticare la tariffa in base alla gara di appalto

camper stop dalle 21 alle ore 9 compreso scarico erogazione di 

energia elettrica e carico acqua 
8,00€                              per ogni biglietto

Il secondo giorno di visita alla Cascata delle Marmore "entri gratis". Da gestire 

attraverso la stipula dell'accordo con le strutture ricettive. Escluso il biglietto a 

prezzo speciale intero e biglietto ordinario, giornate in cui non è previsto il 

rilascio e visite dopo le 20,00.

Tariffa prezzo speciale intero (delibera G.C. n.221 del 31/12/2014)

Include l'ingresso alla Cascata delle Marmore, visita nautalistica "La Botanica 

delle Cascata" o  la visita giudata "100 Passi" secondo stagionalità e 

disponibilità  proposta dal Gestore in quel periodo e ad orari determinati -(€  

9,00 Cascata delle Marmore, € 1,00 La Botanica delle Cascata - 100 Passi) 

Include l'ingresso alla Cascata delle Marmore, visita nautalistica "La Botanica 

delle Cascata" o la visita guidata "100 Passi" secondo stagionalità e disponibilità 

proposta dal Gestore in quel periodo e ad orari determinati - per bambini dai 5 

anni ai 10 anniI (€  6,50 Cascata delle Marmore, € 1,00  La Botanica della 

Cascata - 100 Passi)  

Disabili e loro accompagnatori, autisti dei pulmann turistici, bambini dai 0 ai 5 

anni. Offerte di promozione del Comune di Terni nelle fiere nazionali ed 

internazionali.Ospiti istituzionali di Provincia e Comune di Terni per un tetto 

massimo di 1000 biglietti

per ogni biglietto
Servizio sosta camper area 

attrezzata Cascata delle Marmroe

Sconto pari al 20% della tariffazione per prenotazioni effettuate 30 gg prima

della data prevista per l'ingresso e con acquisto di almeno un servizio aggiuntivo

compreso la rete C.E.A.

Sosta 24 ore compreso scarico erogazione di energia elettica e 

carico acqua 

Al minuto

10,00€                            
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