Scheda B)
ORARI DI APERTURA CASE DEL PARCO E INFO

ESTATE 2015
Case del Parco
Periodo
di Tariffe
apertura
“Flora”
9.00 - 12.30
tutti i giorni dal 14 € 3,00
Stenico
14.30 - 18.30
giugno al 13
Tariffa famiglia* € 6,00
settembre
Gratuito per:
- bambini accompagnati
fino ai 12 anni;
- residenti nei Comuni
del Parco.
“Lago rosso”
10.00 - 13.00
tutti i giorni dal 14 Gratuita
Val di Tovel
14.00 - 18.00
giugno al 13
settembre e le
domeniche dal 20
settembre all’11
ottobre
“Fauna”
Dal 14 giugno al 26 luglio e dal 14 giugno al
€ 3,00
Daone
dal 24 agosto al 13 settembre 13 settembre
Tariffa famiglia* € 6,00
da mar a ven 16.00 - 20.00
Gratuito per:
sab e dom 10.00 - 13.00; 16.00
- bambini accompagnati
- 20.00
fino ai 12 anni;
Lunedì chiuso
- residenti nei Comuni
del Parco.
Dal 27 luglio al 23 agosto
da mar a dom 10.00 - 13.00;
16.00 - 20.00
Lunedì chiuso
“C'era
una Lunedì 10.00 – 13.00
dal 14 giugno al € 2,00
da mar a ven 15.00 – 18.30
volta”
13 settembre
Tariffa famiglia* € 4,00
San Lorenzo in Sabato 10.00 – 13.00; 15.00 –
Gratuito per:
Banale
18.30
- bambini accompagnati
Domenica chiuso
fino ai 12 anni;
- residenti nei Comuni
del Parco.
“Geopark”
14.00 - 22.00
tutti i giorni dal 14 € 3,00
giugno
al
20 Tariffa famiglia* € 6,00
Carisolo
settembre
Gratuito per:
- bambini accompagnati
fino ai 12 anni;
- residenti nei Comuni
del Parco.
"Orso"
9.30 - 13.00
tutti i giorni dal 7
Per info e tariffe
Spormaggiore
14.30 - 18.30
giugno al 30
0461/653622
dal 12 lug al 13 set orario
settembre
continuato 9.30 - 18.30
“Acqua Life”
Da martedì a domenica 10.00 – dal 14 giugno al € 3,00
Spiazzo
12.00; 15.00 - 18.30
20 settembre
Tariffa famiglia* € 6,00
Rendena
Lunedì chiuso
Gratuito per:
- bambini accompagnati
fino ai 12 anni;
- residenti nei Comuni
del Parco.
Nome e luogo

Orario

*La tariffa famiglia è valida per 2 adulti con figli fino ai 18 anni
Inoltre:
Chi presenta la ricevuta di un parcheggio/bus navetta/trenino/attività, ha la possibilità di
visitare, entro il giorno successivo la data della ricevuta, una Casa del Parco con lo sconto del
50%.
Chi presenta la ricevuta di una Casa del Parco, ha la possibilità di visitarne un’altra con lo
sconto del 50% nel periodo di apertura delle strutture.

Punti info
Nome
Breguzzo

Dimaro

Sant’Antonio di
Mavignola
Sede Strembo

Orario
dal martedì al sabato
9.30 – 12.30; 15.30 - 18.00
Domenica 9.00 - 12.00
Lunedì chiuso
9.30 - 12.00
14.00 - 18.00
Lunedì chiuso
9.00 - 12.00
15.00 - 18.30
8.30 - 12.00
14.30 - 18.00
Sabato e domenica chiuso

Periodo di apertura
dal 27 giugno al 13 settembre

dal 22 giugno al 30 agosto
5-6 settembre
tutti i giorni dal 14 giugno al 20 settembre
dal 15 giugno all’11 settembre

Parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta esecutiva n. 59 di data 28
aprile 2015.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola

