CONSORZIO GROTTE DI FRASASSI
Largo Leone XII n.1 60040 GENGA-FRASASSI (Ancona) Italy

GROTTE DI FRASASSI - SPECIALE WEEK END 1° MAGGIO
Le Grotte di Frasassi rimarranno aperte nei giorni 1 e 2 Maggio. L’accesso alla visita è consentito
solo con l’acquisto del biglietto on Line. Il Consorzio Frasassi, ente che gestisce il complesso
ipogeo, ha varato le regole per l'ingresso e la fruizione del percorso.
Un forte segnale di resilienza e ripartenza, per un turismo all'insegna della sicurezza. Per questo
Speciale Week End 1° Maggio, le Grotte di Frasassi sono di nuovo operative per l'accoglienza e la
visita del percorso sotterraneo più ammirato ed apprezzato d'Italia.
Il territorio di Genga con la sua vasta offerta, in primis le meravigliose Grotte di Frasassi, ha
prontamente risposto ad una domanda che in queste zone trova una destinazione strutturata e di
livello».
Il Consorzio ha stilato il regolamento di fruizione turistica, che sarà in vigore per questo Speciale
Week End 1° Maggio.
 Il ticket d'ingresso potrà essere acquistato esclusivamente online.
 Nel caso di prenotazione online il tagliando d'ingresso andrà preventivamente stampato
dal cliente e consegnato direttamente all'ingresso, oppure mostrato al personale
posizionato all'ingresso tramite download su cellulare, bypassando in ciascun caso la sosta
in biglietteria;
 Il possessore di biglietto d'ingresso, potrà usufruire del parcheggio in area La Cuna, per poi
dirigersi a piedi verso l'ingresso (1300m), oppure utilizzare il parcheggio a San Vittore di
Genga, e proseguire a piedi (600m).
 Il possessore di biglietto d'ingresso dovrà obbligatoriamente essere provvisto di
mascherina ;
 Per garantire un adeguato distanziamento di sicurezza, i gruppi di visita saranno ridotti nel
numero di componenti
 Al visitatore verrà misurata la temperatura corporea con termoscanner. Con temperatura
superiore a 37,5° non sarà possibile effettuare la visita alle Grotte e il cliente sarà
gentilmente invitato a lasciare l'ingresso
 Il prezzo del biglietto d'ingresso resterà invariato: 18 euro intero (+dp); 15 euro ridotto
(+dp); 12 euro da sei a quattordici anni (+dp); gratuito fino a sei anni

Infoline: 0732/90090
www.frasassi.com

