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Gentili Signori 
Nel trasmetterVi le nostre proposte per l’anno 2019 
ricordiamo che il Parco Museo si trova sui monti Peloritani a 7 Km dal centro di Barcellona Pozzo di Gotto e 
si estende su una superficie di 35 ettari (350.000 mq).  Lungo i viali le numerose sculture e fontane in pietra, 
scolpite da Mariano Pietrini e le architetture di Salvatore Pietrini, accompagnano il visitatore attraverso un 
percorso che parte dalla “Confusione” (nome dato al primo viale) fino ad arrivare ai “Sogni” (nome 
dell’ultimo viale),attraverso la storia, le tradizioni, la cultura che nel corso dei secoli hanno dominato la 
Sicilia. 
Le botteghe sparse all’interno del parco custodiscono oltre 15.000 reperti, capaci di trasmettere la passione 
e la fatica dei maestri artigiani.   
 
Percorrendo i viali insieme alle guide e interagendo con loro, i visitatori avranno l'occasione di accostarsi a 
temi quali la mitologia classica, la storia, la filosofia, ma anche le scienze, e l'arte, in un contesto che 
affascina e incuriosisce tutti. 
 
Oltre alle bellezze naturali ed artistiche, il Parco Jalari offre: visite guidate, attività ricreative, dimostrazioni 
arti e mestieri, corsi di formazione.  
 
Vi ricordiamo  che le prenotazioni saranno valide solo se concordate con la nostra segreteria al numero 
090.9746245 (dal martedì al sabato dalle ore 9.30 alle 12.30). 
 
Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni, con l’occasione porgiamo cordiali saluti. 
 

Il responsabile di segreteria  
Michela D’Amico 
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Dettagli pacchetti gruppi Pezzo a 

persona 
 

- Visita guidata 
Ingresso al Parco Museo con Visita guidata in lingua italiana 
Ogni 15 pax verrà riconosciuta una gratuità per l’accompagnatore. 

€ 7.00 
(min 30 pax) 

- Pranzo – Aromi e Sapori 
Gruppo minimo 30 partecipanti.  
Il costo del pacchetto quanto ingresso, visita guidata e pranzo (vedi menu) 
Ogni 15 pax verrà riconosciuta una gratuità per l’accompagnatore.  
Tutti gli ortaggi, l’olio, gli aromi, la salsa di pomodoro, il pane e la pasta sono di nostra produzione e di produttori locali. 

€32,00 
 (min 30 pax) 

 
- Pranzo – La Tradizione 
Gruppo minimo 30 partecipanti. 
Il costo del pacchetto quanto ingresso, visita guidata e pranzo (vedi menu) 
Ogni 15 pax verrà riconosciuta una gratuità per l’accompagnatore.  
Tutti gli ortaggi, l’olio, gli aromi, la salsa di pomodoro, il pane e la pasta sono di nostra produzione e di produttori locali. 

 
€35,00 
 (min 30 pax) 

  
Ù 
 
 
 

Supplemento guida in lingua straniera 
Disponibile in: Inglese, Francese, Spagnolo, LIS. 
 
Per gruppi di un numero inferiore a 30 pax verrà richiesto un supplemento 
 

 
€ 1.50 cad. 

 

ATTENZIONE   
Facciamo presente che l’ultimo tratto di strada (800 m. circa), della frazione Maloto (che dovrete percorrere per 
raggiungerci), non permette ai pullman di grossa dimensione di raggiungere il Parco, quindi, consigliamo i  
visitatori di prenotare il Bus Navetta presso la nostra segreteria. 
 
In caso di avverse condizioni meteo, per motivi di sicurezza la visita verrà rimandata a data da concordare.  
 

Condizioni generali 
 
•    I pacchetti sopra indicati non sono ritenuti validi in occasione di festivi e eventi organizzati (per i quali sarà possibile 

richiedere il pacchetto specifico). 
•  La prenotazione è obbligatoria e dovrà pervenire alla segreteria organizzativa entro 7 (sette) giorni dalla data della visita 

mediante l’apposito modulo compilato e firmato. Il modulo modificato a mano e non corrispondente a quello inviato a 
mezzo mail non sarà ritenuto valido. 

•    La prenotazione è ritenuta valida solo dopo la conferma da parte della segreteria organizzativa del Parco Museo. 
•   Qualora non fosse disponibile la data e l’ora richiesta dal gruppo, ne saranno proposte di alternative. 
•    Si declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose subiti all’interno dell’azienda e derivanti dall’inosservanza 

delle disposizioni prescritte dall’azienda stessa.  
•    Le prenotazioni dovranno essere disdette entro 4 (quattro) giorni dalla data di prenotazione. In caso contrario l’agenzia o il 

responsabile del gruppo dovrà rimborsare l’intero importo del pacchetto. 
•    Se il numero dei partecipanti risulterà inferiore al 15% dei posti prenotati, l’agenzia o il responsabile del gruppo dovrà 

corrispondere il relativo importo anche per le persone assenti. 
•    Eventuali menù speciali (vegetariani, celiaci, diabetici o altro) dovranno essere preventivamente comunicati. 
•    Le consumazioni extra non previste dal pacchetto saranno conteggiate a parte e saranno conteggiate a carico del 

responsabile del gruppo 
•    Per i bambini del gruppo di età inferiore ai sei anni è previsto un menù ridotto. 
•    Il pagamento potrà essere effettuato in contanti, POS o bonifico bancario. 
•    La fatturazione del pranzo sarà rilasciata solo a pagamento avvenuto. 
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Scheda di Prenotazione 
 

Da rispedire scannerizzata via e-mail all’indirizzo info@parcojalari.com  
 
Agenzia – Cral –Associazione……………………………………………………… 
 

Con sede in …………………. Via …………………Tel. ………..…Fax…………… e-mail…………… 

Responsabile Sig./Sig.ra ……………………………….. Tel……………………….  

Prenota 
 

Per il giorno …………………………… Mese …….………………… Anno ………………… 

Arrivo alle ore ……………………         Partenza alle ore………………………  
 

Richiedendo i seguenti servizi: (barrare i servizi richiesti) 

 Pacchetto gruppi  “Visita guidata” 
 Pacchetti gruppi  “Visita guidata e Pranzo Aromi e Sapori” ad €32,00 cad. 
 Pacchetti gruppi  “Visita guidata e Pranzo La Tradizione” ad €35,00 cad. 
 Menu speciali (specificare quanti e quali) …………………………………………. 
 Bus navetta 
 
 
per un totale di N° ….…………… persone di cui:  
 

N° ……………Adulti           - N° …………….. Bambini        - N°….…. Accompagnatori 
 

 
Pagamento: (barrare la modalità prescelta) 
 
□ Contanti          □ Bonifico Bancario (anticipato) 
 
Nel caso si presentasse la necessità di contattare il gruppo nel giorno della visita, chiamare : il/la 
responsabile ………………………cell………………………….. 
 
Note ……………………………………………………….  
 
Con la presente il sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di approvare tutte le condizioni generali del pacchetto. In qualità di 
responsabile, il sottoscritto si impegna al saldo delle consumazioni extra effettuate dal gruppo durante il pranzo. 
 

Data …………………………. 
Per accettazione 
il Responsabile del gruppo 
(timbro e firma) 

http://www.parcojalari.com/
mailto:info@parcojalari.com
mailto:info@parcojalari.com

	Con sede in …………………. Via …………………Tel. ………..…Fax…………… e-mail……………
	Responsabile Sig./Sig.ra ……………………………….. Tel………………………. 
	Per il giorno …………………………… Mese …….………………… Anno …………………
	Richiedendo i seguenti servizi: (barrare i servizi richiesti)

