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

GROTTE DI FRASASSI
L'ESTATE IN UN LUOGO MAGICO NEL CUORE DELLA TERRA
Da lunedì 18 maggio le Grotte di Frasassi sono di nuovo aperte tutti i giorni per ospitare i turisti
in un percorso sotterraneo più ammirato ed apprezzato d’Italia.
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.
«L'estate è cominciata sotto i migliori auspici – afferma l'avvocato Marco Filipponi, sindaco di
Genga – con un trend progressivamente in crescita. Segnale evidente di un turismo che vede le
aree dell'interno tra le più gettonate. 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».
«Possiamo tranquillamente affermare che i nostri territori, caratterizzati da ampi spazi all'aria
aperta, consentono ai turisti di poter apprezzare le bellezze paesaggistiche e ambientali in
completa sicurezza – precisa l'ingegnere Lorenzo Burzacca, Vicepresidente del Consorzio Frasassi tanto che, da sempre, l'area di Frasassi si conferma quale meta preferita per escursionisti,
vacanzieri e famiglie».
Infatti tutta la zona del Parco Gola della Rossa e Frasassi gode di suggestivi punti panoramici
raggiungibili attraverso percorsi in grado di poter garantire l'adeguato distanziamento richiesto.
Il Consorzio ha stilato il regolamento di fruizione turistica, che resterà in vigore fino a nuove ed
ulteriori modifiche degli ultimi decreti emanati dal Governo.
 Sono attivi turni di visita che consentono di visitare la grotta in condizioni di pieno rispetto
del distanziamento sociale
 Il ticket d'ingresso potrà essere acquistato sia online che in sito (biglietteria località La
Cuna)
 Nel caso di acquisto 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), oppure usufruire del BUS NAVETTA GRATUITO in
partenza sempre dal parcheggio in area La Cuna.







L’orario di prenotazione è pari all’orario di partenza del BUS NAVETTA GRATUITO, mentre
l’orario di INGRESSO in grotta è circa 10 minuti dopo;
Il possessore di biglietto d'ingresso dovrà obbligatoriamente essere provvisto di
mascherina: indossarla sia durante l’attesa in biglietteria, nel bus navetta e durante la visita
in grotta
Per garantire un adeguato distanziamento di sicurezza, i gruppi di visita saranno ridotti nel
numero di componenti
Al visitatore, presso l’ingresso delle grotte, 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

