
Accesso
Ingressi contingentati. 

Orari
Dal 8 giugno  dalle 08:30 alle 13:30    
e dalle 15:00 alle 20:00.

Aperto tutti i giorni. 

Biglietti

Dall’8 giugno 2020 
Preacquisto del biglietto online consigliato. 
Scarica l’App del Parco per acquistare il biglietto
e visualizzare i percorsi di visita su mappa.

Intero Valle dei Templi € 12
Intero Valle dei templi combinato € 15,50 
Museo archeologico regionale Pietro Griffo, 
valido tre giorni dal primo utilizzo consente 
un solo ingresso alla Valle e un solo ingresso 
al museo.

Ridotto Valle dei Templi € 7 
Il biglietto ridotto è valido per i cittadini 
di età compresa tra i 18 e i 25 anni della 
comunità europea.

Ridotto Valle dei Templi combinato € 9 
Museo archeologico Pietro Griffo*
Il biglietto ridotto è valido per i cittadini di età 
compresa tra i 18 e i 25 anni della comunità 
europea, valido tre giorni dal primo utilizzo 
consente un solo ingresso alla Valle e un solo 
ingresso al museo.

Ingresso Biglietteria del Templio di Giunone 
Via Panoramica dei Templi Snc. 
Uscita Biglietteria di Porta V Contrada 
Sant’Anna / via Caduti di Marzabotto.

Percorsi in Valle

La passeggiata archeologica della valle
dei templi - Percorso completo  
Entrata Biglietteria di Giunone si percorre l’intera
via sacra sino all’ uscita della biglietteria Porta V; 

La via sacra - Percorso ridotto
Entrata Biglietteria di Giunone percorrere la via 
sacra sino al templio di Concordia e tornare
indietro verso l’uscita biglietteria di Giunone. 

Nei mesi di luglio e agosto servizio navetta 
dal tempio di Ercole alla biglietteria di Giunone. 
Il bus navetta ha un costo di € 3 a persona. 
Il biglietto si potrà fare direttamente sul mezzo.

Aree visitabili 

Intera Valle lungo tutto il percorso della via
sacra, via principale del sito. Tempio di Giunone,
Tempio della Concordia, Villa Aurea e Giardino, 
Tempio di Ercole, Tempio di Giove, Cardo 
Primo e Quartiere Ellenistico romano.

Aree chiuse al pubblico: ipogei, bookshop

Il servizio di caffetteria sarà attivo da luglio. 
Le disposizioni per l’accesso in sicurezza 
saranno disponibili all’ingresso dell’area ristoro.

Indossa la mascherinaTemperatura corporea

Modalità di fruizione

Mantieni la distanza

Disinfetta le mani

Segui la segnaletica

Assembramenti vietati

Devi indossare la mascherina sia all’ingresso sia durante 
l’intero percorso di visita. 

Ti ricordiamo che l’utilizzo di mascherina o altro strumento 
di copertura di naso e bocca non è obbligatorio per i bambini 
al di sotto dei sei anni e per le persone con forme di disabilità 
che ne rendano incompatibile l’uso.

All’ingresso sarai sottoposto al controllo della 
temperatura corporea dei termometri ad infrarossi. La 
misurazione avverrà in un locale Triage appositamente 
predisposto prima della biglietteria di Giunone. 
Nel caso si registrasse una temperatura superiore  
ai 37,5° non potrai accedere in Valle.
Sarai supportato dal personale di sicurezza nei casi nei quali 
sia necessario chiedere l’intervento del medico di famiglia o 
dell’autorità sanitaria.

Mantieni sempre la distanza di sicurezza  di 1,50 m.

1,50 mt

Disinfetta le mani, utilizzando anche i dispenser con gel 
disinfettante all’ingresso e presso i servizi igienici. 

° Segui la segnaletica posizionata lungo i percorsi. 

Ricordati che sono vietati gli assembramenti.


