COME COMPORTARSI
Rispettiamo questi 6 accorgimenti, per apprezzare al meglio la visita e mantenere intatto questo
luogo, ricco di fascino ma delicato
1. Non tocchiamo le pareti, per salvaguardare la grotta
2. Non usiamo flash o torce elettriche, per non disturbare la fauna presente nella grotta.
I percorsi sono provvisti di fonti luminose a bassa intensità
3. Parliamo a bassa voce, per non disturbare i pipistrelli
4. Non tocchiamo gli animali. Se incontriamo insetti, crostacei o ragni, limitiamoci a
osservare
5. Visitiamo le grotte in piccoli gruppi, e secondo gli orari stabiliti, per non modificare la
temperatura interna con il calore dei nostri corpi
6. Non spostiamo massi e pietre e non smuoviamo acqua, perché potrebbero esserci piccoli
organismi, spesso invisibili ai nostri occhi, ma importanti
All’interno delle grotte, seguiamo sempre i percorsi segnalati, per non disperdere gli inquinanti presenti
sulle nostre scarpe. Ci sono voluti tempi lunghissimi per formarle, lasciamo raccontare la loro storia
anche a chi arriverà dopo di noi. All’interno delle grotte, la temperatura è di 15-16° e l’umidità pari a
98-100%.

NORME E DIVIETI
• L’ingresso è consentito esclusivamente a chi è provvisto di biglietto
• L'ingresso è consentito solo se accompagnati da una guida turistica.
Il gruppo deve restare unito per tutta la durata della visita
• È vietato l’ingresso ai minori di 12 anni, non accompagnati da un adulto
• È vietato sporgersi dai parapetti, per motivi di sicurezza
• È vietato fumare e utilizzare sigarette elettroniche
• È vietato mangiare
• È vietato l’accesso ai passeggini, per motivi di sicurezza
• È consigliato l’uso di calzature munite di suola in gomma o materiale antiscivolo
• È sconsigliato l’ingresso a persone affette da cardiopatie, pneumopatie e claustrofobia, donne
in stato di gravidanza,neonati e bambini al di sotto dei due anni
• È vietato introdurre animali
Si declina ogni responsabilità per qualsiasi danno, a persone o cose, e/o qualsiasi inconveniente che
dovesse verificarsi per inadempienza alle suddette norme

www.grottepastenacollepardo.it

