
 
 
 

Informativa EMERGENZA COVID-19 relativa 
alle GROTTE DI FRASASSI e MUSEI DI GENGA e SAN VITTORE  

( Vers. 2.2 del 31/07/2021 ) 
 
 
 
 

IMPORTANTE!  
 A partire da venerdì 6 agosto, secondo quanto stabilito dal D.L. 23 luglio 2021 n. 105 relativo a 

“misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in 
sicurezza di attività sociali ed economiche”, l’accesso alle Grotte sarà consentito 
esclusivamente ai soggetti muniti di Certificato Verde Covid-19 ( Green Pass ). 
 

 Sono esenti dall’obbligo della Certificazione i minori di 12 anni e i soggetti che abbiano una 
idonea documentazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero 
della salute. 
 

 Portare con sè un documento di riconoscimento in corso di valità, per i minori di 12 anni verrà 
richiesto un documento di identità o un’autocertifcazione del genitore (o di chi ne fa le veci) che 
ne attesti l’età. 
 
 

ATTENZIONE!  
 Prima di acquistare il Biglietto per l’accesso alle Grotte è necessario transitare presso il Check 

Point posizionato nei pressi del Parcheggio “La Cuna”, vicino alla Biglietteria, per il controllo 
della certificazione Verde ( Green Pass ). 
 

 Presso il Check Point oltre alla Certificazione Verde Covid-19 ( Green Pass ) è necessario esibire 
anche un documento di riconoscimento in corso di validità. 
  

 Superato il Check In, verrà consegnato un braccialetto colorato da indossare ed esibire alla 
biglietteria per l’acquisto del biglietto. 
 

 Coloro che hanno acquistato il biglietto On Line devono comunque transitare per il Check Point 
posizionato nei pressi del Parcheggio “La Cuna”, vicino alla Biglietteria ed esibire agli addetti, 
la Certificazione Verde Covid19 ( Green Pass ). 

 
 In assenza della adeguata certificazione sopra evidenziata, non sarà consentito l’acquisto del 

biglietto ed il relativo accesso alle Grotte di Frasassi e Musei.  
 

 In assenza della adeguata certificazione sopra evidenziata, non si avrà in alcun modo diritto al 
rimborso del Biglietto eventualmente acquistato On Line. 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Regole e Condizioni per l’accesso alle Grotte di Frasassi: 
 

 non essere sottoposti a regime di quarantena né essere venuti a contatto con persone risultate 
positive al COVID_19 negli ultimi 14 giorni. 
 

 transitare presso il Check Point nei punti predisposti dal Consorzio Frasassi, prima 
dell’acquisto del Biglietto di ingresso. 
 

 indossare la mascherina, almeno chirurgica, all’interno delle Grotte di Frasassi e nei Musei, 
all’interno del bus navetta, durante le code in biglietteria, all’ingresso grotte, all’ingresso dei 
musei ed in tutti i luoghi ove è possibile la formazione di assembramenti. 

 mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro da persone che non appartengono ai 
propri conviventi. 
 

 igienizzare le mani prima dell’ingresso alle Grotte di Frasassi e dei Musei ed in ogni altra 
circostanza dove si è venuti a contatto con oggetti e superfici di uso comune. Sono disponibili 
servizi igienici con acqua corrente e sapone e colonnine con gel igienizzanti dislocate in più 
punti. 
 

 rispettare quanto disposto nel regolamento del Consorzio Frasassi indicato anche nelle 
cartellonistiche dislocate in più punti e/o rivolgendosi per informazioni al personale presente; 
non creare assembramenti. 
 

 rispettare le buone prassi di igiene personale, starnutendo o tossendo all’interno del proprio 
gomito o in un fazzoletto da gettare in appositi contenitori. E’ impedito l’accesso in presenza 
di temperatura superiore ai 37,5 gradi e con sintomi simil-influenzali quali brividi, tosse, 
difficoltà respiratorie, dolori muscolari, affaticamento, mal di testa, mal di gola e perdita di 
gusto o olfatto, anche se avvenuti nei 14 giorni precedenti la visita 

 
 Si rammenta che sarà sempre misurata la temperatura in ingresso alla Grotte di Frasassi e 

nei Musei  
 

 Continuiamo a lavorare con le autorità competenti per aggiornare i requisiti di cui sopra. 
 

 Per ulteriori informazioni potete contattare i nostri uffici al numero: 0732 97211. 
 

 
 
 

 


