
Regolamento Carta Amici del Parco Regionale dell’Appia Antica

La Carta Amici del Parco è uno strumento di autofinanziamento a favore di 
associazioni e comitati che collaborano
con l’Ente Parco Regionale Appia Antica per l’organizzazione dei programmi 
stagionali di visite guidate ed altri eventi e nella gestione della rete di 
accoglienza.

1) La Carta Amici del Parco permette di:
partecipare alle visite guidate promosse dal Parco Regionale dell’Appia 
Antica;
ottenere riduzioni su altre tipologie di attività che si svolgono nel territorio del 
Parco; 
partecipare gratuitamente ad alcune visite guidate che saranno, di volta in 
volta, indicate nel calendario stagionale;
usufruire di sconti presso tutte le Strutture amiche del Parco (gli sconti sono 
segnalati nel sito alla pagina 
http://www.parcoappiaantica.it/home/servizi/carta-amici);
 
2) La Carta Amici del Parco ha un costo di 5 euro e dura 12 mesi a partire dal
giorno della sottoscrizione.

3) La Carta Amici del Parco può essere sottoscritta sempre presso la rete di 
accoglienza del Parco, alla partenza delle visite guidate o on-line 
https://shop.parcoappiaantica.it/ (la copia sarà inviata all’indirizzo indicato e 
riporterà la data del giorno di acquisto).

4) Se la Carta viene sottoscritta alla partenza di una visita guidata il costo 
della visita è incluso nei 5 euro di sottoscrizione. 
In caso di costo della visita maggiore di 5 euro, sarà la singola associazione a
decidere la riduzione da applicare al momento della sottoscrizione. 
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5) La Carta è nominativa e personale. La tessera del papà, della mamma o 
dell’adulto accompagnatore vale per i bambini e i ragazzi fino a 18 anni.

6) Nel caso di visite guidate rivolte espressamente ai bambini è richiesto un 
contributo minimo di 5 euro (dal terzo figlio in poi la partecipazione è gratuita).
In occasione di tutte le altre visite in programma bambini e ragazzi fino a 14 
anni non compiuti partecipano gratuitamente. Dai 14 ai 18 anni non hanno 
bisogno di sottoscrivere la Carta Amici ma pagano il contributo richiesto.

7) I possessori che partecipano a 5 visite guidate a pagamento nel corso 
dell’anno di validità della tessera hanno diritto a ritirare la magliettà 
istituzionale del Parco (valore 15 euro) presso il Centro Servizi Turistici di via 
Appia Antica, 58/60, telefonando preventivamente allo 06 5135316 o 
scrivendo a puntoappia@parcoappiaantica.it 
E’ compito del sottoscrittore ricordarsi di chiedere gli eventuali sconti previsti 
e farsi firmare e timbrare la tessera in occasione di visite guidate a 
pagamento in cui è richiesta la Carta Amici.

8) Nel sito ufficiale del Parco www.parcoappiaantica.it è possibile trovare 
l’elenco aggiornato delle strutture che aderiscono alla Carta Amici.
9) Si ricorda che le visite guidate e le attività didattiche realizzate all’interno 
delle aree protette sono servizi esenti da IVA (art. 10, comma 22, D.P.R. n. 
633/1972).
10) Al momento della sottoscrizione è richiesto il consenso al trattamento dei 
dati personali ai sensi degli articoli 7 e 9 del Regolamento EU 2016/679). 

Informazioni: Parco Regionale Appia Antica Servizio Comunicazione 
tel. 06 5126314 int. 116 o info@parcoappiaantica.it
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