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AREA TURISTICO - ESCURSIONISTICA DELLA  

CASCATA DELLE MARMORE  

(Terni) 

SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON  BUS NAVETTA TRA IL BELVEDERE 

INFERIORE, IL BELVEDERE SUPERIORE E LAGO DI PIEDILUCO 

REGOLAMENTO 

Presso l’area turistico-escursionistica della Cascata delle Marmore (Terni) è attivo il servizio di 

trasporto terrestre mediante bus navetta gestito dal raggruppamento temporaneo di imprese 

“165m Marmore Falls”, capofila Società Cooperativa Sociale Alis con sede legale in Terni via 

Aleardi 4 P.I. 00641860556.  

Il calendario di attivazione del servizio è stabilito annualmente dal gestore e dal Comune di Terni. 

Il servizio prevede il collegamento tra i parcheggi del Belvedere Inferiore, del Belvedere Superiore 

e, in alcune giornate ed orari, con il lago di Piediluco. 

TARIFFE AL PUBBLICO 

Per la fruizione del bus navetta l’utente è tenuto ad acquistare un apposito biglietto – “titolo di 

viaggio”. Il costo del biglietto del bus navetta non è compreso nel biglietto di ingresso all’area 

turistico-escursionistica della Cascata delle Marmore. 

Per la fruizione del servizio con decorrenza 1 aprile 2014 sono stabilite le seguenti tariffe: 

Biglietto comprensivo di andata e ritorno 
nell’arco della stessa giornata 
 

€ 1,10 a persona 

Bambini da 0 a 5 anni compresi 
 

Gratuito 

 

CONDIZIONI DEL SERVIZIO 

Il biglietto ha validità giornaliera, va conservato per tutta la durata del trasporto ed esibito a 

semplice richiesta del personale incaricato.  

Il titolo di viaggio, non cedibile, vale per una corsa di andata e una di ritorno nell’arco della stessa 

giornata.  

L’elenco dei punti vendita è pubblicato su www.marmorefalls.  

I servizi sono prestati alle condizioni ed alle tariffe stabilite, esposte presso le biglietterie e 

pubblicate su www.marmorefalls.it  

Con l’acquisto del biglietto, l’utente dichiara di conoscere ed accettare le condizioni di viaggio e le 

tariffe esposte. 

Il collegamento tra il Belvedere Superiore e viceversa è garantito nei giorni e orari previsti da 

calendario ogni 30 minuti.  

http://www.marmorefalls/
http://www.marmorefalls.it/
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Nei soli giorni festivi è inoltre previsto un prolungamento con cadenza oraria dal Belvedere 

Superiore al lago di Piediluco.  

L’orario è da intendersi indicativo ed eventuali ritardi non possono in alcun modo generare 

rimborso del biglietto acquistato e/o utilizzato.  

La Direzione declina ogni responsabilità in ordine a ritardi sull’orario indipendenti dalla propria 

volontà dovute al traffico e/o alla modifica della viabilità stradale. 

  

NORME DI UTILIZZO E DI COMPORTAMENTO PER I PASSEGGERI 

Ai passeggeri che utilizzano gli autobus per il servizio navetta è vietato: 

 Salire e scendere quando l’autobus è in movimento 

 Salire quando l’autobus è segnalato completo 

 Distrarre il personale in servizio dalle sue mansioni 

 Insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti di apparecchiature e/o 
attrezzature di bordo, gettare oggetti al di fuori dell’autobus 

 Occupare più di un posto, ingombrare il corridoio e i passaggi 

 Viaggiare in piedi 

 Azionare, salvo casi di pericolo, comandi di emergenza, quali ad esempio apertura delle 
porte 

 Fumare a bordo 

 Portare all’interno dell’autobus fucili carichi, materiali infiammabili, acidi corrosivi, oggetti 
che presentino spigoli taglienti o appuntiti o che possano sporcare o che per qualsiasi altra 
ragione possano risultare molesti, ingombranti e pericolosi 

 Salire sull’autobus in stato di ubriachezza 

 Cantare, suonare, schiamazzare o comunque tenere un contegno scorretto che possa 
disturbare gli altri passeggeri, nonché l’utilizzo di radio e/o strumentazione sonora, salvo 
l’uso di auricolari 

 Distribuire oggetti a scopo pubblicitario o esercitare qualsiasi tipo di commercio anche a 
scopo di beneficenza 

 Il possessore di un documento di viaggio valido ha la facoltà di far  viaggiare gratuitamente 
uno o più bambini fino all’età di 5 anni compresi purché  tutti in possesso di documenti 
comprovante l’età 

 I Minori devono essere accompagnati e non è permesso loro di salire a bordo senza 
accompagnamento di un genitore/tutore 

 

Verrà data priorità per la salita sul mezzo a: 

 donne in stato di gravidanza 

Trasporto di animali 

Cani 

E’ ammesso il trasporto di cani, di piccola e media taglia, solo alle seguenti condizioni: 

 Tutti i cani devono essere muniti di museruola a maglie fitte ed essere tenuti al guinzaglio 
vicino al viaggiatore che li accompagna. 

 Fanno eccezione i cani che accompagnano persone non vedenti o provedenti che sono 
ammessi in vettura anche se non muniti di museruola. 

 I cani di piccole dimensioni devono essere tenuti  in braccio. 

 Qualora  il cane rechi disturbo ai viaggiatori, l’accompagnatore deve essere invitato a 
scendere dall’autobus senza che ciò costituisca un diritto al rimborso del biglietto. 
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 Colui che accompagna il cane  è tenuto al risarcimento dei danni provocati qualora lo 
stesso animale insudici, deteriori o rechi danno ai viaggiatori. Sarà cura del personale in 
servizio rilevare le generalità dell’accompagnatore e a denunciarne l’accaduto. 

 Il trasporto dei cani è a rischio e pericolo del viaggiatore che lo accompagna. 
 

Gatti 

 E’ ammesso il trasporto dei gatti a condizione  che siano chiusi in gabbietta, cesta o altro 
contenitore. La gabbietta, cesto o altro contenitore non devono presentare spigoli vivi o 
taglienti e non devono essere sudici. 

 

Trasporto di oggetti 

 È ammesso il trasporto di oggetti di piccole e medie dimensioni purché non ingombranti. 

 È ammesso il trasporto di passeggini solo nel caso in cui sia possibile chiuderli o piegarli. 

 La Direzione non risponde di eventuali oggetti lasciati incustoditi a bordo e degli oggetti 

trasportati. 

RIMBORSO 

Il biglietto, una volta acquistato e non ancora utilizzato, può essere rimborsato solo a insindacabile 

giudizio di 165m Marmore Falls.  

Il biglietto, una volta utilizzato, può essere rimborsato solo a insindacabile giudizio di 165m 

Marmore Falls in caso di accertate negligenze o responsabilità nell’erogazione del servizio e dietro 

presentazione di reclamo/segnalazione dettagliato e circostanziato che consenta di accertare 

eventuali responsabilità. 

FERMATE 

BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE:  

 salita: ingresso Tourist shop, Piazzale Vasi (Terni) 

 discesa: di fronte all’infopoint biglietteria, Piazzale F. Fatati 6 (Terni) 

BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE: 

 salita e discesa: ingresso Tourist Shop, località “I Campacci” (Terni) 
 

PIEDILUCO: Parcheggio Piediluco Centro/Spiaggia Miralago 

PUNTI VENDITA BIGLIETTI 

Fermate del bus navetta, servizio biglietteria a cura del personale autorizzato 

CALENDARIO 2014 

Mese Giorni attivazione 
servizio  

Orario 

APRILE 
19, 20, 21, 24, 
25, 26, 27, 30 

APRILE – MAGGIO - GIUGNO 
GIORNI FERIALI E SABATO  
Collegamento dalle ore 11:00 alle ore 20:30* con cadenza ogni 30 minuti 

tra Belvedere Inferiore (P.le Vasi) e Belvedere Superiore (loc. I Campacci, 
Marmore) 
*Ultima corsa: 

Da Belvedere Inferiore ore 20:00 

MAGGIO 1, 2, 3, 4, 31 

GIUGNO 
1, 2, 7, 8, 14, 15, 
21, 22, 28, 29 
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Da Belvedere Superiore ore 20:30 

DOMENICA E FESTIVI 
Oltre a quanto previsto per i giorni feriali, prolungamento, con cadenza 
oraria  dal Belvedere Superiore a Piediluco centro/Spiaggia Miralago. 
Ultima corsa da Piediluco per Belvedere Superiore/ Inferiore ore 19:40 

LUGLIO 
5, 6, 12, 13, 19, 
20, 26, 27 

LUGLIO - AGOSTO 
GIORNI FERIALI E SABATO: 
Collegamento dalle ore 11:00 alle ore 21:00* con cadenza ogni 30 minuti 

tra Belvedere Inferiore (P.le Vasi) e Belvedere Superiore (loc. I Campacci, 
Marmore) 
*Ultima corsa: 

Da Belvedere Inferiore ore 20:30 
Da Belvedere Superiore ore 21:00 

DOMENICA E FESTIVI 
Oltre a quanto previsto per i giorni feriali, prolungamento, con cadenza 
oraria, dal Belvedere Superiore a Piediluco centro/Spiaggia Miralago 

Ultima corsa dal belvedere inferiore per Piediluco ore 19,00 
Ultima corsa da Piediluco per Belvedere Superiore/ Inferiore ore 19:40 

AGOSTO 

2, 3, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 
24, 30, 31 

SETTEMBRE 
6, 7, 13, 14, 20, 
21, 27, 28 

SETTEMBRE 
GIORNI FERIALI E SABATO 
Collegamento dalle ore 11:00 alle ore 20:30* con cadenza ogni 30 minuti 

tra Belvedere Inferiore (P.le Vasi) e Belvedere Superiore (loc. I Campacci, 
Marmore) 
*Ultima corsa: 

Da Belvedere Inferiore ore 20:00 
Da Belvedere Superiore ore 20:30 

DOMENICA E FESTIVI 
Oltre a quanto previsto per i giorni feriali, prolungamento, con cadenza 
oraria, dal Belvedere Superiore a Piediluco centro/Spiaggia Miralago   

Ultima corsa dal belvedere inferiore per Piediluco ore 19,00 
Ultima corsa da Piediluco per Belvedere Superiore/ Inferiore ore 19:40 

 
RECLAMI, SEGNALAZIONI SUGGERIMENTI 

Eventuali reclami, segnalazioni e suggerimenti possono essere presentati al personale compilando 

l’apposito modulo presso gli infopoint del Belvedere Inferiore e del Belvedere Superiore oppure 

scrivendo a cascatamarmore@libero.it. 

A segnalazioni e reclami verrà fornita risposta entro 7 giorni dalla ricezione. 

CONTATTI 

165m Marmore Falls 

gestione servizi turistici  

Cascata delle Marmore 

Infopoint Cascata delle Marmore 

tel. +39 0744_62982 

fax +39 0744_362231 

e-mail cascatamarmore@libero.it 

www.marmorefalls.it 

Sede legale 

soc. Coop. Soc. Alis 

via Aleardi, 4 – 05100 Terni 

tel. +39 0744_420106 

fax +39 0744_402376 

mailto:cascatamarmore@libero.it

