
Comune di 
Roccamorice 

Organizzazione visite e supporto tecnico 
 Ripa Rossa Società cooperativa a r.l. 

1. Il gruppo minimo di visitatori, anche con l’accompagnatore, deve essere formato da 5 adulti paganti. 

2. L'ingresso e la visita all'interno della struttura, saranno sempre vigilati ed accompagnati dal personale della cooperativa, al fine di 
garantire una fruizione appropriata della stessa; 

3. Ingresso in Chiesa sempre gratuito; 

4. Biglietto di ingresso  € 3,00 con accompagnatore, € 4,00 con il servizio di guida; 

5. I gruppi organizzati e prenotati, superiori a 20 persone paganti, ingresso ridotto a € 3,00; 

6. I gruppi dotati di guida propria, possono accedere autonomamente con ingresso € 3,00 a persona; 

7. Ingresso gratuito per: ragazzi di età inferiore a 10 anni se accompagnati; portatori di handicap ed accompagnatori di quest'ultimi; 
guide turistiche nell'esercizio delle loro funzioni e/o per motivi di studio, mediante esibizione di documento idoneo rilasciato 
dall'autorità competente; residenti a Roccamorice;  

8. Ingresso con il 50% di sconto per i tesserati Italia Nostra, mentre i soggetti con questi convenzionati ingresso a € 3,00 (C.A.I.; Touring 
Club, etc.); 

9. In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, si procederà alla chiusura anticipata,  per motivi di sicurezza ed 
incolumità dei visitatori e del personale della cooperativa. 

  

LUGLIO – AGOSTO 
Siamo aperti dal 

 Martedì a Domenica. 

 

Apertura ore 10:00 

Chiusura ore 18:00 

 

ORE 10:15 accompagnatore 

ORE 10:45 GUIDA 

ORE 11:30 accompagnatore 

ORE 14:45 GUIDA 

ORE 15:30 accompagnatore 

ORE 16:15 accompagnatore 

ORE 16:30 GUIDA  

ORE 17:30 ultimo ingresso, 
accompagnatore. 

SETTEMBRE 
Siamo aperti dal  

Giovedì alla Domenica. 

 

Apertura ore 10:00 

Chiusura ore 18:00 

 

ORE 10:15 accompagnatore  

ORE 10:45 GUIDA 

ORE 11:30 accompagnatore 

ORE 14:45 GUIDA 

ORE 15:30 accompagnatore  

ORE 16:15 accompagnatore 

ORE 16:30 GUIDA  

ORE 17:30 ultimo ingresso, 
accompagnatore. 

OTTOBRE 
Siamo aperti solo 

 il Sabato e la Domenica, 
 salvo prenotazioni di gruppi paganti di almeno 20 persone. 

 

Apertura ore 10:00  
Chiusura ore 17:00 

 

ORE 10:15 accompagnatore 

ORE 10:45 GUIDA 

ORE 11:30 accompagnatore 

ORE 14:30 GUIDA 

ORE 15:30 accompagnatore 

ORE 16:00: GUIDA 

ORE 16:30 ultimo ingresso, 
accompagnatore.  


