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LISTINO PREZZI DEI SERVIZI PRESSO LA RISERVA NATURALE DI VAL 
STAGNON 
(valido dal 1° marzo 2023) 

1. VISITE GUIDATE  

Per i visitatori della RN di Val Stagnon che vogliono saperne di più e conoscere meglio la riserva, abbiamo 
preparato più tipologie di visite guidate di diverse durate e adattate a diverse fasce d’età, desideri ed 
esigenze dei singoli gruppi. Le visite guidate vengono preparate ed eseguite da parte di guide 
professioniste, operatori della riserva naturale. 
 
Conforme al regolamento sulla Riserva naturale di Val Stagnon (U.L. RS N. 75/13e 46/14 – ZON-C) le visite 
guidate sono obbligatorie per gruppi con più di 10 persone e per tutte le scolaresche (ovvero per tutti i 
gruppi educativi a prescindere dal livello, dalle scuole materne agli studi post-laurea) è si effettuano 
pervio accordo e prenotazione (almeno 7 giorni in anticipo). 
 

Le visite guidate alla riserva vengono eseguite in lingua slovena, italiana e inglese. 

 
LISTINO PREZZI PER SCOLARESCHE  
 
1. Gruppi di scolaresche con più di 10 alunni 

 

Programma 
Prezzo IVA esclusa/persona 

(in euro) 

Prezzo con IVA del 22%/ 
persona 
(in euro) 

Visita guidata (fino a 2 ore) 3,28 4,00 

Visita guidata (oltre 2 ore) 4,92 6,00 

Visita guidata (oltre 3 ore) 6,56 8,00 

 
2. Gruppi di scolaresche con meno di 10 alunni 

 

Programma 
Prezzo IVA esclusa/persona 

(in euro) 

Prezzo con IVA del 22%/ 
persona 
(in euro) 

Visita guidata (fino a 2 ore) 32,79 40,00 

Visita guidata (oltre 2 ore) 49,18 60,00 

Visita guidata (oltre 3 ore) 65,57 80,00 

 
Extra: 

- schede didattiche: 4 pagine (A4) – 0,20€ (IVA inclusa); 

- percorsi personalizzati o approfondimenti tematici a richiesta: 20% di aggiunta al prezzo base; 

- domeniche e giorni festivi: 20% di aggiunta al prezzo base; 

- visite guidate in lingua inglese: 30% di aggiunta al prezzo base  



 

2 
 

 
Prezzi ridotti: 

- gruppi scolastici: accompagnatori/organizzatori - visita guidata in omaggio; 

- altri gruppi: giuda/organizzatore - visita guidata in omaggio 

- pensionati e gruppi vulnerabili: sconto del 10%  
 
Cancellazione (obbligo di avviso all'indirizzo email info@skocjanski-zatok.org): 
 
È possibile cancellare la visita guidata fino a 2 giorni lavorativi prima della data prenotata.  
In caso contrario sarà addebitato: 

- 50% del prezzo per la cancellazione effettuata il giorno della data prenotata,  

- 100% del prezzo in caso di mancata cancellazione e assenza del gruppo. 

 

LISTINO PREZZI PER ADULTI E FAMIGLIE 
 

1. Gruppi con più di 10 persone 
 

Programma 
Prezzo IVA esclusa/persona 

(in euro) 

Prezzo con IVA del 22%/ 
persona 
(in euro) 

Visita guidata (fino a 2 ore) 4,10 5,00 

Visita guidata (oltre 2 ore) 5,74 7,00 

Visita guidata (oltre 3 ore) 7,38 9,00 

 
*Per i bambini (fino ai 18 anni) del gruppo valgono in prezzi delle “Visite guidate per scolaresche e 
prescolaresche”. 

 
1. Gruppi con meno di 10 persone 

 

Programma 
Prezzo IVA esclusa/persona 

(in euro) 

Prezzo con IVA del 22%/ 
persona 
(in euro) 

Visita guidata (fino a 2 ore) 40,98 50,00 

Visita guidata (oltre 2 ore) 57,38 70,00 

Visita guidata (oltre 3 ore) 73,77 90,00 

Visita guidata con veicolo 
elettrico, massimo 8 
persone (fino a 2 ore)  

49,18 60,00 
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2. PASSEGGIATE A CAVALLO 

Vi offriamo passeggiate a cavallo lungo il sentiero didattico o nel maneggio, adatte sia ai bambini 
che agli adulti. 
 
LISTINO PREZZI PER PASSEGGIATE A CAVALLO 

 

 
Prezzo IVA esclusa/persona 

(in euro) 

Prezzo con IVA del 22%/ 
persona 
(in euro) 

Passeggiata a cavallo 
lungo una parte del 
sentiero (15 minuti) 

8,20 10,00 

Passeggiata a cavallo 
lungo tutto il sentiero  

(2,2 km) 
20,49 25,00 

2 giri nel maneggio 4,10 5,00 

 
 

3. NOLEGGIO della SALA 

La sala nel Centro visite della RN di Val Stagnon può essere noleggiata da fruitori esterni per organizzare 
eventi e attività, conformi agli obbiettivi della riserva naturale. La sala, con capienza di 60 posti a sedere e 
la possibilità di suddivisione in due parti, che si possono usare per lavoro in gruppi divisi o per altri 
programmi e catering. I posti a sedere e i tavoli possono essere disposti secondo schemi differenti – 
graficamente illustrati negli allegati. 
 
Il prezzo del noleggio della sala (elencato nella tabella sottostante) include l’uso della sala (riscaldata/ 
climatizzata, con possibilità di divisione in due parti), che viene preparata secondo la disposizione delle 
sedie e dei tavoli scelta, e l’uso dell’attrezzatura tecnica, che include: il PC, il proiettore con telo 
motorizzato, due microfoni, l’impianto audio e la connessione internet WIFI (nrsz). È disponibile anche il 
parcheggio per 40 macchine (di cui 2 parcheggi riservati ai disabili e due con ricarica elettrica), 3 autobus, 
5 moto, scooter e 15 biciclette. Il prezzo include anche configurazioni tecniche di base, un’ulteriore 
assistenza tecnica verrà addebitata in base al listino prezzi sottostante. È inoltre possibile anche l’uso di 
una lavagna interattiva con supplemento conforme al listino prezzi. I preparativi da parte del fruitore 
devono rientrare nella durata del noleggio, ogni ora aggiuntiva sarà addebitata.  

 

Il fruitore della sala deve rispettare il regolamento e degli orari di apertura del centro visite. La collocazione 
di elementi aggiuntivi, necessari allo svolgimento dell'evento, avvengono solo con il consenso e la presenza 
del personale tecnico dell'operatore. Il cliente è responsabile dell'attrezzatura tecnica noleggiata durante 
il noleggio della sala. In caso di smarrimento, danneggiamento o furto, l'operatore si riserva il diritto di 
emettere una fattura al cliente per l'importo della riparazione o della sostituzione dell'attrezzatura 
danneggiata. 

 

 

  

https://www.skocjanski-zatok.orgit/offerta/equitazione-2/15-minuti-di-equitazione-sul-sentiero-didattico/
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PREZZO NOLEGGIO SALA 

 

Durata noleggio 
Prezzo IVA esclusa 

(in euro) 

Prezzo con IVA del 22% 
(in euro) 

Noleggio giornaliero  
(fino a 8 ore) 

245,90 300,00 

Noleggio mezza giornata 
(fino a 4 ore) 

180,33 220,00 

Noleggio – ora aggiuntiva 29,51 36,00 

Uso lavagna interattiva 29,51 36,00 

Assistenza tecnica (1 ora) 29,51 36,00 

Il prezzo del noleggio dopo le ore 18, nei weekend (sabato e domenica) e nei giorni festivi è superiore 
del 20% rispetto al prezzo durante i giorni della settimana fino alle ore 18. 
 

Cancellazione (obbligo di avviso all'indirizzo email info@skocjanski-zatok.org): 
È possibile cancellare la visita guidata fino a 4 giorni lavorativi prima della data prenotata. In caso 
contrario sarà addebitato: 

- 20 % del prezzo per la cancellazione effettuata 2 giorni lavorativi prima della data prenotata 
- 50% del prezzo per la cancellazione effettuata il giorno della data prenotata,  

- 100% del prezzo in caso di mancata cancellazione 
 
 

CATERING DURANTE LE PAUSE 
 

Durante le pause ai fruitori della sala offriamo un catering, che include diverse bevande calde, succhi e 
cornetti, che vengono preparati esclusivamente per voi. Previo accordo l’offerta catering base sarà 
adeguata a seconda dei vostri desideri. 

 

Tipo di catering 
Prezzo IVA esclusa 

(in euro) 
Prezzo con IVA del 22%  

(in euro) 

Catering 1: caffè, tè e infusi con supplementi 
(latte, limone, zucchero, miele), due tipi di 
succo, acqua e cornetto 

4,10 5,00 

Catering 2: caffè, tè e infusi con 
supplementi (latte, limone, zucchero, 
miele), acqua e cornetto 

3,69 4,50 

Catering 3: caffè, tè e infusi con supplementi 
(latte, limone, zucchero, miele), due tipi di 
succo e acqua  

2,87 3,50 

Catering 4: caffè, tè e infusi con 
supplementi (latte, limone, zucchero, 
miele) e acqua  

2,46 3,00 

Catering 5: caffè, tè e infusi con supplementi 
(latte, limone, zucchero, miele), un tipo di 
succo, acqua, cornetto e frutta di stagione 

4,51 5,50 

 

mailto:info@skocjanski-zatok.org
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Ulteriore offerta: Se durante il vostro evento volete offrire anche il pranzo, ve lo procuriamo in 
collaborazione con fornitori catering locali di alta qualità 

VISITA GUIDATA DELLA RISERVA NATURALE DI VAL STAGNON  
 
Agli organizzatori e ai partecipanti degli eventi nel nostro centro visite offriamo una visita guidata della 
riserva naturale, in tal modo il vostro evento sarà ulteriormente arricchito di contenuti e i partecipanti 
torneranno a casa ancora più sodisfatti. Nell’offerta generale c’è la visita guidata standard, che dura fino 
a due ore e durante la quale i partecipanti fanno una passeggiata sul sentiero didattico circolare e 
conoscono le caratteristiche principali della riserva naturale, osservano l’avifauna e le altre specie animali 
e vegetali presenti nella riserva, visitano le mostre nel centro visite e nell’osservatorio centrale. Il prezzo 
varia dal numero di persone: 

 

N di persone 
Prezzo IVA esclusa 

(in euro) 
Prezzo con IVA del 22%  

(in euro) 

Fino a 10 partecipanti  
(fino a 2 ore) 

40,98 / gruppo 50,00 / gruppo 

Dai 11 ai 20 partecipanti – 10% di 
sconto (fino a 2 ore) 

3,69 / gruppo 4,50 / persona 

Più di 20 partecipanti – 20% di sconto 
(fino a 2 ore) 

3,28 / gruppo 4,00 / persona 

 
Ulteriori informazioni riguardo le visite guidate: https://www.skocjanski-zatok.org/it/offerta/visite-
guidate/ 

https://www.skocjanski-zatok.org/it/offerta/visite-guidate/
https://www.skocjanski-zatok.org/it/offerta/visite-guidate/

