Regole per la visita al parco di Villa Serbelloni
1) Il parco è aperto dal 17 Marzo al 5 Novembre 2017, tutti i giorni tranne il
Lunedì (ad eccezione dei seguenti lunedì 17 Aprile – 24 Aprile - 1 Maggio – 14 Agosto). Il
parco è visitabile solo se accompagnati dalla nostra guida inclusa nel prezzo di entrata.
La Villa non è mai visitabile.
Le visite guidate hanno luogo solo due volte al giorno: alle 11.00 e alle 15.30 per un
minimo di 6 persone ad un massimo di 30 persone per visita.
Durante il periodo in cui sarà in vigore l’ora solare (17 Marzo – 25 Marzo e 29 Ottobre- 5
Novembre compresi) per motivi di sicurezza la visita pomeridiana sarà anticipata alle
14.30. In caso di cattivo tempo le visite vengono cancellate.
2) La visita dura circa 1,30 h.
La passeggiata è un po’ impegnativa in quanto nella sua prima parte si sale fino a
raggiungere la cima del promontorio di Bellagio; è quindi sconsigliata la visita a
persone con difficoltà motorie e con problemi cardiaci.
Per scendere si segue un itinerario diverso rispetto a quello dell’andata e per
questo motivo a nessun visitatore è permesso di abbandonare il gruppo durante il
percorso per poi essere recuperato al ritorno.
3) Nel parco non ci sono toilette.
4) Il costo della visita è di 9,00 euro per persona. Per gruppi superiori alle 20 persone
7,00 euro per pax. Bambini tra i 7 e 13 anni e scolastiche 5,00 euro per pax.
Bambini sotto i 7 anni gratis.
Il pagamento deve essere effettuato in contanti prima dell’inizio del tour.
5) Punto di incontro il nostro ufficio PromoBellagio sito al piano terra della torre
medievale in Piazza della Chiesa 14 nella parte alta del paese. Calcolate circa 10
minuti dall’imbarcadero dei battelli. Calcolate circa 20 minuti dalla zona parcheggi
auto e bus.
6) Non si accettano gruppi nei giorni festivi in genere (tutte le domeniche, Pasqua, 25
Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto).
7) Per i gruppi è obbligatoria la prenotazione e la riconferma il giorno prima
dell’esatto numero dei visitatori se diverso da quello prenotato. Le prenotazioni si
accettano solo se scritte.
8) Cancellazioni fatte 3 giorni prima del tour non implicano nessuna penale. Per
cancellazioni fatte solo 48 ore prima del tour verrà applicata una penale del 50%.
Per cancellazioni fatte solo 24 ore prima del tour verrà applicata una penale del
100%.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni:
Promobellagio
Tel e Fax : +39-031-951555
E-mail: info@promobellagio.it

