
 

          
 

   

Tariffario 
 

Servizi Tariffe 
(euro) 

Ingresso e permanenza in area A gratuito 
Visite guidate o attività di educazione ambientale in area B - adulti e ragazzi  > 10 anni 4 
Visite guidate o attività di educazione ambientale in area B - bambini < 10 anni accompagnati da adulti 2 
Visite guidate o attività di educazione ambientale in area B - famiglia 10 
  
Scuole costo una classe 2 ore con educatori ambientali 70 
Scuole costo una classe mezza giornata con educatori ambientali (circa 3-4h di attività) 140 
Scuole costo una classe giornata intera con educatori ambientali 200 
   
Gruppi su prenotazione costo 2 ore con educatori ambientali (fino a 30 persone) 90 
Gruppi su prenotazione costo mezza giornata con educatori ambientali (fino a 30 persone) 170 
Gruppi su prenotazione costo giornata intera con educatori ambientali (fino a 30 persone) 240 
  
Spazi esterni area ricreativa e uso bagni mezza giornata (da lunedì a venerdì, max 30 persone)* 75 
Spazi esterni area ricreativa e uso bagni mezza giornata (da lunedì a venerdì, max 50 persone)* 100 
Spazi esterni area ricreativa e uso bagni mezza giornata (da lunedì a venerdì, max 75 persone)*  125 
Spazi esterni area ricreativa e uso bagni mezza giornata (da lunedì a venerdì, max 125 persone)* 150 
Spazi esterni area ricreativa e uso bagni una giornata (da lunedì a venerdì, max 30 persone)* 125 
Spazi esterni area ricreativa e uso bagni una giornata (da lunedì a venerdì, max 50 persone)* 150 
Spazi esterni area ricreativa e uso bagni una giornata (da lunedì a venerdì, max 75 persone)*  175 
Spazi esterni area ricreativa e uso bagni una giornata (da lunedì a venerdì, max 125 persone)* 200 
* almeno 1 adulto ogni 5 minori (ad eccezione di gruppi strutturati, ad es. scout)  
  
Feste di compleanno con attività di educazione ambientale (dal lunedì al sabato, mezza giornata, max 
30 persone) 150 
Per gruppi di maggiori dimensioni richiedere un preventivo alla segreteria.  
  
Affitto sala per eventi privati (da lunedì a venerdì) 40 posti mezza giornata 100 
Affitto sala per eventi privati (da lunedì a venerdì) 40 posti giornata intera 150 
  
Affitto sala per eventi aziendali (da lunedì a venerdì) 40 posti mezza giornata 150 
Affitto sala per eventi aziendali (da lunedì a venerdì) 40 posti giornata intera 200 
In caso di affitto sale è possibile richiedere alla segreteria un preventivo per una visita guidata.  
  
Pulizie dopo l’evento 30 
  

Per tutti i casi non previsti sarà formulato un preventivo. 


