Regolamento Valle da Scoprire Card

Con la Valle da scoprire... ogni volta che vuoi- Valle Card puoi visitare gratuitamente e ogni volta che lo
desideri il Parco archeologico e paesaggistico della valle dei templi. L’Abbonamento vale 365 giorni dal
primo utilizzo e, oltre a darti la possibilità di visitare lo straordinario parco archeologico, ti consentirà di
usufruire di riduzioni per gli eventi, di servizi dedicati e sconti nei bookshop, nelle caffetterie e per le
attività didattiche del 10 %.
La card Valle dei Templi è una carta dotata di codice a barre.
— L’Abbonamento è strettamente personale e non cedibile e su richiesta in biglietteria deve essere esibito unitamente al documento d’identità.
— L’Abbonamento non è rimborsabile.
— In caso di smarrimento e/o furto la tessera dietro regolare denuncia verrà duplicata. La tessera
smarrita verrà annullata e non potrà più essere utilizzata. In caso di malfunzionamenti la tessera verrà
sostituita senza costi aggiuntivi. Non verranno accettate tessere deteriorate per: lavaggi, strappi, tagli,
bruciature e ogni altro deterioramento imputabile ad un uso non conforme della stessa.
La tessera di abbonamento annuale include sempre l’accesso a tutte le mostre temporanee ed offre la
priorità d’accesso rispetto alla fila, eccetto che nelle giornate (o fasce) gratuite o negli eventi a pagamento. L’Amministrazione non garantisce l’ingresso in caso di eventi che interferiscano con la regolare
apertura del Parco.
La card per il 2020 per motivi di sicurezza dei visitatori legati all’emergenza sanitaria sarà solo in formato digitale acquistabile online dal sito www.parcovalledeitempli.it.
*Gli abbonamenti in corso di validità beneficeranno delle stesse condizioni di riduzioni e servizi dedicati
e saranno sostituiti con la nuova card solo al momento del rinnovo.
I MEZZI DI COMUNICAZIONE
L’elenco completo delle agevolazioni è disponibile sul sito www.parcovalledeitempli.it
Sono a tua disposizione il sito del parco, la newsletter con la promozione dei servizi dedicati, la pagina
Facebook, l’account Instagram e Twitter.
CONVENZIONI DI SCONTO
Servizi di audioguida, visite guidate, laboratori e supporti multimediali con sconto del 10 %;
Ingresso ridotto agli eventi in programma al parco con biglietto dedicato;
Sconti nei bookshop del 10 %;
Sconti nelle caffetterie del 10 %.

