Regolamento Carta Amici del Parco Regionale dell’Appia Antica
La Carta Amici del Parco è uno strumento di autofinanziamento a favore delle associazioni
che collaborano con l’Ente Parco Regionale Appia Antica per l’organizzazione dei
programmi stagionali di visite guidate ed altri eventi.
1) La Carta Amici del Parco permette di partecipare alle visite guidate direttamente
promosse dal Parco Regionale dell’Appia Antica.
2) La Carta Amici del Parco può essere sottoscritta presso i Punti Informativi del parco
o alla partenza delle visite guidate al costo di 5 euro.
3) Ha la durata di 12 mesi a partire dal giorno della sottoscrizione
4) E’ nominativa e personale
5) La tessera del papà, della mamma o dell’adulto accompagnatore vale per i bambini
e i ragazzi fino a 16 anni.
6) Se la tessera viene sottoscritta in occasione di una visita guidata il contributo di 5
euro copre anche i 2 euro di contributo della prima visita guidata. Per la
partecipazione alle successive visite guidate è richiesto un contributo di 2 euro.
Dopo la 5° visita guidata si partecipa gratuitamente.
7) Nel caso di visite guidate rivolte espressamente ai bambini è richiesto il contributo
di 2 euro anche per i bambini che hanno compiuto 6 anni. Anche in questo caso la
Carta Amici copre il contributo della prima visita guidata. In occasione di tutte le
altre visite in programma bambini e ragazzi fino a 16 anni partecipano
gratuitamente.
8) E’ compito del sottoscrittore ricordarsi di chiedere gli eventuali sconti previsti e farsi
firmare e timbrare la tessera in occasione di visite guidate o presso i Punti Info. Il
timbro e/o la firma valgono come ricevuta non fiscale del contributo versato.
9) Si ricorda che le visite guidate e le attività didattiche realizzate all’interno delle aree
protette sono servizi esenti da IVA (art. 10, comma 22, D.P.R. n. 633/1972).
10) I premi previsti possono essere ritirati presso tutti i Punti Info o nel caso di forniture
mancanti presso il Punto Info di via Appia Antica, 60.
11) Nel sito ufficiale del Parco www.parcoappiaantica.it sarà possibile trovare l’elenco
aggiornato delle strutture che aderiscono alla Carta Amici.

Per qualsiasi ulteriore informazione sulle modalità di adesione e funzionamento della
Carta Amici gli utenti posso rivolgersi all’Ufficio Comunicazione del Parco Regionale
dell’Appia Antica: 06 5126314 o info@parcoappiaantica.it

