REGOLAMENTO BIO PARCO
• Orari di apertura dalle 09,30 alle 19 dal Lunedi alla Domenica.
• Prenotazioni accettate: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 20.
• Ticket d’ingresso e sosta al BioParco Periodo 26 Aprile - 14 Luglio (escluso 1° Maggio e 2 Giugno) €5 adulto, €3
bambino – Periodo 15 Luglio - 31Agosto (compreso Pasquetta, 25 Aprile, 1° Maggio e 2 Giugno) €7 adulto, €4
bambino.
• Il ticket d'ingresso comprende: il parcheggio (non custodito), l'ingresso al BioParco ed alle sue attrazioni (giro sul
pony per i più piccoli, area giochi bambini) nonché la visita agli allevamenti e alle strutture aziendali, un tavolo con
panche o sedie (per quante persone è stato prenotato), un Barbecue.
• Acquisto cesto e/o pane fresco per il pranzo su prenotazione. Il cesto comprende salumi, formaggi, vino ed altri
prodotti tipici.
• Tovaglie, piatti e bicchieri, ecc devono essere portati dagli ospiti ed essere preferibilmente biodegradabili.
• Divieto di utilizzare la legna per il barbecue. Consentita invece la carbonella portata da casa o acquistata in loco.
• Accesso ai cani, purché dotati di paletta (valido per tutti i cani) e museruola e da segnalare al momento della
prenotazione (valido per i cani di taglia medio-grande).
• In nessun caso il cliente può richiedere una o altra posizione del tavolo, essi verranno assegnati in ordine di
prenotazione dal fiume in su.
• Per le persone che hanno riservato un tavolo, la prenotazione è valida fino alle ore 12.00. In caso di impossibilità è
preferibile disdire la prenotazione.
• È severamente vietato lasciare i rifiuti, sono adibite aree apposite per la raccolta differenziata.
• E’ preferibile che anziani e disabili vengano accompagnati per raggiungere il Bioparco.
• Possibilità di acquistare presso il nostro spaccio agricolo: vino, acqua, patate bio, soppressate, salsiccia secca,
capicollo, pancetta, prosciutto a trancio, culatello, salame, vasetti di prosciutto sott’olio, miele, pane su prenotazione
e ortaggi vari, oltre che tutti i prodotti caseari freschi e/o stagionati.
• In caso di condizioni metereologiche pericolose e in tutti i casi in cui si ritenga opportuno salvaguardare l'incolumità
di persone e cose, la direzione si riserva la facoltà di chiudere in qualsiasi momento il Bioparco o alcune delle sue
aree senza alcun rimborso ai visitatori.
• Non si può girare nel parco senza maglia ad eccezione delle aree lungo il fiume.
• La fattoria non si assume nessuna responsabilità in merito alla balneabilità del fiume la quale viene
concessa/negata dalle autorità competenti.
• Non sono ammesse forme d’inquinamento sonore. Si prega, pertanto, di abbassare la suoneria dei dispositivi al
minimo.
• L'inosservanza delle regole di condotta civile da parte dei visitatori prevede il loro immediato allontanamento dal
Bioparco dal personale autorizzato senza rimborso del ticket d’ingresso.

• Gli accompagnatori dei bambini sono tenuti a sorvegliare gli stessi durante l'intera permanenza nel Bioparco e
sono responsabili della loro incolumità.
• L'uso delle attrezzature presenti nell'area giochi da parte dei bambini deve avvenire nel rispetto delle regole di
comportamento e dei divieti e comunque sempre sotto il controllo diretto del loro accompagnatore.
• Il Bioparco declina ogni responsabilità per incidenti e/o danni a persone e cose causati dalla imprudenza,
negligenza o dal mancato rispetto delle norme di sicurezza.
• Al Bioparco non è consentito l'ingresso con pattini, biciclette o palloni o attrezzature non autorizzate.
• Al fine di garantire l'incolumità di tutti i visitatori, gli stessi sono tenuti ad adottare la diligenza del buon padre di
famiglia e comunque attenersi alle regole di comportamento ed ai divieti esposti all'interno del Bioparco.

