REGOLAMENTO FIABOSCO

22 Aprile - 9 Giugno
Il Fiabosco è il primo parco emozionale del canavese
pensato per stupire e meravigliare attraverso un
percorso che si snoderà all’interno di un vero e proprio bosco.
Vi chiediamo pertanto di rispettare le seguenti semplici regole per
contribuire a rendere ancora più speciale ed accessibile a tutti
IL PROGETTO

RIMBORSO

Fiabosco è un parco emozionale tematico en plein air, volto alla valorizzazione del territorio e della natura oltre che alla promozione delle attività da
svolgere in famiglia, con l’obiettivo di avvicinare, sensibilizzare ed educare
il pubblico dei bambini alle tematiche e ai valori che verranno trasmessi
durante gli spettacoli.

NON E’ PREVISTO ALCUN RIMBORSO del biglietto.

IL PERCORSO
Ogni tour sarà composto da un minimo di 70 partecipanti che verranno
guidati durante tutta l’avventura da un personaggio della storia. Il percorso
si snoderà a tappe e, ad ogni sosta, il pubblico assisterà alle rappresentazioni interagendo con gli attori tra attività di gruppo e giochi per poi raggiungere nell’ultima tappa l’obiettivo finale.
(durata esperienza: 2 ore)

PROCEDURA di TICKETING e ACCREDITO
La procedura di acquisto dei biglietti avviene esclusivamente
attraverso il sito www.fiabosco.it che si appoggia al sito di ticketing www.
ibcard.it Collegandosi al sito www.fiabosco.it si accede alla sezione “acquista i biglietti” e selezionando, data e ora di proprio interesse, si può
procedere con il pagamento tramite carte o paypal. In alternativa si può
procedere con bonifico previa verifica della disponibilità e opzione dei
posti contattandoci. Il pagamento online o il bonifico garantiscono la prenotazione. In entrambi i casi verrà recapitata una conferma della prenotazione tramite mail. Ogni referente della prenotazione riceverà, il giorno
precedente, un messaggio whatsapp come reminder dell’appuntamento
e le indicazioni per raggiungerci. Il giorno dell’evento basterà presentarsi
all’area accredito indicando nome e cognome. Non è necessario stampare
alcun documento. Il numero minimo di partecipanti per l’attivazione di un
percorso giornaliero è di n. 70 persone.

VALIDITA’ TICKET
L’acquisto del biglietto garantisce la partecipazione a n.1 spettacolo in
Fiabosco nei 6 mesi successivi. Ogni acquirente ha pertanto a disposizione un periodo di due stagioni durante le quali utilizzare il biglietto. L’ente
organizzatore si attiene a mettere in scena i percorsi nel periodo di apertura
indicato fatte eccezioni in cui, causa meteo, il parco sia inaccessibile. Ogni
biglietto d’ingresso ha dunque validità 6 MESI pertanto in caso di impossibilità di partecipazione o rinvio dell’evento da parte dell’organizzatore, causa meteo, potrà essere utilizzato per una delle esperienze successive. NB.
Rimangono ESCLUSI dalla validità estesa di 6 mesi i ticket di “A SPASSO
NEL GIOCO” (22 Aprile 2019)

VARIAZIONI E SPOSTAMENTI DATA VISITA
Se il possessore di un biglietto, con data e orari confermati, non può prendere
parte all’evento il giorno concordato, avrà la possibilità di annullare e fissare
nuovamente una visita contattando l’ente organizzatore fino al GIORNO PRECEDENTE la data per la quale si è ricevuta la mail di conferma.
In mancanza di tale comunicazione il biglietto non sarà recuperabile e non verrà più considerato valido.
In caso di BRUTTO TEMPO sarà premura dell’ente organizzatore avvisare via
sms/whatsapp, il giorno prima, della chiusura del parco. Al contrario il parco
rimarrà aperto e tutti i percorsi si svolgeranno con regolarità.
N.B. L’ente organizzatore si avvale della facoltà di annullare i percorsi
giornalieri nel caso in cui non si raggiunga il minimo di prenotazioni
necessarie alla loro attivazione. In tale caso sarà possibile fissare un
nuovo appuntamento previa verifica della disponibilità.

COSTI BIGLIETTO D’INGRESSO FIABOSCO
Intero
18,00 €
Ridotto 13,00 €
(4-14 anni, over 65 anni, accompagnatori di portatori di disabilità)
Ridotto 1 Intero + 1 Ridotto
30,00 €
Family : 2 Interi + 1 Ridotto
45,00 €
Family : 2 Interi + 2 Ridotti
57,00 €
Gruppi (minimo 9 persone)
12,00 €
Gratis (0-3 anni durante i weekend con genitori, portatori di una disabilità.)

PARCHEGGIO

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO

A disposizione in loco circa n. 50 posti auto. Al completamento degli stessi sono a disposizione ulteriori posti auto a 10/15 min di camminata nella
piazzatta di Filia. Ad attendervi sarà sempre presente il nostro personale
che vi indirizzerà in base alla disponibilità del momento.

E’ consigliato un abbigliamento comodo con calzature adeguate, adatti a percorrere un sentiero nel bosco con tanto di pietre, rami, erba e avvallamenti.

I BUS dovranno sostare nella piazzetta della Frazione Filia e i passeggeri
avranno 10/15 min di passeggiata per raggiungerci.

ACCESSO DISABILI
E’ sconsigliato l’ingresso con una carrozzina, per chi presenti una disabilità
motoria, in quanto non tutto il percorso è strutturalmente predisposto per
facilitarne la percorribilità.

ACCESSO NEONATI
All’interno della struttura coperta è previsto uno spazio attrezzato con fasciatoio.
Consigliamo l’uso di fasce o marsupi, per il percorso all’interno del bosco,
mentre i passeggini possono essere lasciati presso la struttura Equinozio in
apposita zona e recuperati in caso di necessità.

USCIRE E RIENTRARE

FOTO E VIDEO
Ai visitatori è consentito scattare foto e video per uso privato.
E’ vietato l’utilizzo dei flash.
Per uso commerciale, è necessario contattare l’ente organizzatore.
Al momento del check-in viene richiesto di sottoscrivere una liberatoria ed il
consenso all’utilizzo dei dati personali (Privacy).

AREA PICNIC
All’esterno della struttura Equinozio viene messa a disposizione una piccola
area dedicata a veloci spuntini in tempi che permettano a tutti di fare una breve
sosta. Per veri e propri picnic consigliamo su richiesta alcune aree attrezzate in
zona che possono essere raggiunte in auto.

PAUSA RISTORO e RISTORANTE
Il Ristorante Equinozio sarà aperto durante tutto il periodo per pranzi
ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE al numero 0124 513635.

In caso di necessità, previa segnalazione ad un membro dello staff, è possibile assentarsi momentaneamente dall’esperienza/percorso.
In caso di comportamenti molesti o mancato rispetto di uno o più articoli
del regolamento la persona può essere allontanata dal parco.

DATE APERTURA e ORARI

ACCESSO ANIMALI DOMESTICI

ORARI APERTURA PARCO
9:30 - 19:00

E’ consentito l’accesso al parco agli animali domestici esclusivamente con
guinzaglio e muniti di sacchetto.
Vi facciamo presente che il percorso prevede l’intervento di attori in maschera con travestimenti che potrebbero spaventare i nostri amici a quattro
zampe.

DIVIETI
- È vietato accendere fuochi nel parco.
- E’ vietato introdurre oggetti di vetro nel parco.
- E’ vietato inoltrarsi nel percorso da soli e senza un accompagnatore
dello staff
- E’ vietato oltrepassare o non seguire le indicazioni che indicano la
direzione suggerita
- E’ vietato toccare o danneggiare le strutture e gli allestimenti presenti nel parco
- E’ vietato, per motivi di sicurezza, fumare lungo il percorso.
- E’ vietato introdurre oggetti pericolosi, contundenti, appuntiti, esplosivi ecc.
- E’ vietato abbandonare i rifiuti al di fuori dei appositi raccoglitori
- E’ vietato introdurre biciclette, scooter, monopattini, skateboard o pattini a
rotelle all’interno del parco.

Il parco sarà aperto al pubblico tutti i weekend dal 22 Aprile al 9 Giugno, 25 e
26 Aprile e 1 Maggio compresi.

ORARI PERCORSI
10:00
11:00
14:30
15:30
16:30
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