Parco Archeologico
e Paesaggistico della Valle
dei Templi

Archeological and Landscape
Park of the Valley of the
Temples

Benvenuti nel Parco Archeologico e
Paesaggistico della Valle dei Templi.
Il regolamento qui riportato è volto a
delineare le disposizioni da seguire durante
la visita all’interno del Parco al fine di
indirizzare i visitatori ad un comportamento
improntato al rispetto verso le persone e
l’ambiente nonché alla tutela e conservazione
del patrimonio archeologico e naturalistico
qui conservato.
Le informazioni generali illustrano le
modalità di accesso, le tipologie di biglietto, i
servizi disponibili per una migliore fruizione
del Parco e dei siti circostanti.
Vi auguriamo una piacevole visita.

Welcome to the Archeological and Landscape
Park of the Valley of the Temples.
This guideline is intended to underline the
rules and regulations to be followed during
your visit inside the Park in order to direct
visitors to behave respectfully towards
people and the environment, as well as
for the protection and conservation of the
archeological and natural heritage here
preserved.
General information explains how to access,
ticket types, services available in order to
make your visit to the Park as enjoyable as
possible.
We wish you a pleasant visit.

Regolamento
• All’interno del Parco Archeologico e
Paesaggistico della Valle dei Templi è
richiesto di:
• Rispettare la segnaletica e i percorsi di
visita indicati.
• Mantenere un comportamento conforme
all’ordine pubblico e al buon costume.
• Depositare i rifiuti negli appositi contenitori
presenti lungo il percorso di visita.
• Non danneggiare, asportare o manomettere
i beni archeologici e naturalistici o le
strutture interne del Parco (recinzioni,
cancelli, passerelle, cartelli).
• Non accendere fuochi, gettare a terra
mozziconi di sigarette e fiammiferi, o
assumere comportamenti che possano
generare pericolo di incendio.
• Non appoggiarsi alle transenne o
scavalcarle. Non arrampicarsi sulle mura
di cinta o transitare, sostare, sporgersi in
prossimità dei dirupi per pericolo di caduta
nel vuoto.
• Non lasciare animali e/o oggetti incustoditi.
I bambini di età inferiore agli otto anni
devono essere sempre accompagnati da
persone adulte.
• Rispettare l’orario di chiusura e di uscita
dal Parco.
All’interno del Parco Archeologico è
ammessa la riproduzione fotografica a
scopo amatoriale e turistico in osservanza
delle disposizioni in materia con particolare
riferimento a quanto previsto dal Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio di cui D. leg.
N. 42/2004 e s.m.i.

Informazioni generali

Templi Snc Casa Sanfilippo
Porta V: Contrada Sant’Anna, via Caduti di
Marzabotto
Orari di apertura
Tutti i giorni dalle 8:30 alle 20:00
Da luglio a settembre: dal lunedì al venerdì
dalle 8:30 alle 23:00. Sabato, domenica e
festivi dalle 8:30 alle 24:00.
Le biglietterie chiudono un’ora prima
dell’orario di chiusura del sito.
Biglietti d’ingresso
INTERO € 10,00
RIDOTTO € 5,00
GRATUITO per i ragazzi di età inferiore ai
18 anni di tutte le nazionalità e per tutte le
categorie previste dalla legge*
Gratuito ogni prima domenica del mese
Integrato Valle dei Templi + Museo
Archeologico Regionale
INTERO € 13,50
RIDOTTO € 7,00
GRATUITO per i ragazzi di età inferiore ai
18 anni di tutte le nazionalità e per tutte le
categorie previste dalla legge*
Gratuito ogni prima domenica del mese
Integrato Valle dei Templi+ Giardino della
Kolymbethra
INTERO € 15,00
RIDOTTO € 9,00 per i ragazzi di età compresa
tra i 18 e i 25 anni.
GRATUITO ogni prima domenica del mese
*Per le condizioni di riduzioni e gratuità
chiedere in biglietteria
Audioguida
€ 5,00

è disponibile un servizio navetta per
il trasporto interno al Parco. Fermate nei
pressi del Tempio di Giunone e del tempio di
Ercole. Costo del servizio: € 3,00. La navetta
è interamente elettrica.
In corrispondenza degli ingressi sono
presenti due bookshop.
All’interno del Parco è presente un punto
di ristoro con prodotti gluten free.

Guidelines
• The following rules and regulations must
be observed inside the Archeological
and Landscape Park of the Valley of the
Temples.
• Observe the indicated signs and routes
• Keep behavior conformed to public order
and respectful to the others.
• Place garbage in the appropriate containers
along the route.
• Do not damage, remove or tamper with
the archeological and natural resources or
the interior structures of the Park (fences,
gates, walkways, signposts).
• Do not ignite fire, throw cigarette butts and
matches in the area, or by any means do
anything that may cause fire hazards.
• Do not lean on the barriers or jump over
them. Do not climb on the surrounding
walls or stand by in order to avoid falling.
• Do not leave animals and/or objects
unattended. Children under the age of eight
must always be accompanied by adults.
• Observe the Park’s closing and exit time.
Inside the Archeological Park photographic
reproduction for amateur and tourist
purposes is allowed according to the Code
of Cultural Heritage and Landscape of which
D.Leg. No42/2004 e s.m.i.
General Information
Entrances
Temple of Juno: Via Panoramica dei Templi
Snc / Casa Sanfilippo
Porta V: Contrada Sant’ Anna, Via dei Caduti
di Marzabotto
Opening Times
Every day from 08:30 a.m. to 08:00 p.m
From July to September: Monday to Friday
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Ingressi al Parco Archeologico
Tempio di Giunone: Via Panoramica dei
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08:30 a.m. To 11:00 p.m.
Saturdays, Sundays and public holidays from
08:30 a.m. to 12:00 p.m.
The ticket office closes an hour before the
closing time.
Tickets
FULL PRICE € 10,00
REDUCED € 5,00
FREE ADMISSION for children under 18 years
old of all nationalities and all categories in
accordance with the law*
Free admission every first Sunday of the
month.
Combined Ticket Valley of the Temples +
Archeological Museum
FULL PRICE € 13,50
REDUCED € 7,00
FREE ADMISSION for children under 18 years
old of all nationalities and all categories in
accordance with the law*
Free admission every first Sunday of the
month.
Combined Ticket Valley of the Temples +
Kolymbethra Garden
FULL PRICE € 15,00
REDUCED € 9,00 or people between 18 and
25 years old.
FREE ADMISSION every first Sunday of the
month.
*For the necessary requirements regarding
reduced and free tickets ask at the ticket
office.
Audioguides
€ 5,00
Audioguides are available in the following
languages:

A Shuttle Service is available inside the
Park. The stops are located at the Temple of
Juno and the Temple of Hercules.
Price: € 3,00
The vehicle is powered electronically.
There is a bookshop at each entrance.
There is a café in the Park where gluten
free products are available.

