
Apre il Centro Visite! Visite guidate, 
passeggiate, lezioni all’aperto, giochi per i 

bambini con le Guide del Parco. Wifi gratuito.

Il Parco delle Vallere

più movimento, più sicurezza.
 

 Più natura, più divertimento,

nei festivi tra il 22 marzo e il 13 settembre 

dalla primavera cambia abito
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dalla primavera cambia abito

Parcheggio regolamentato

Info: Parco del Po e della Collina Torinese - www.parchipocollina.to.it - 
01164880, info.parcopotorinese@inrete.it



E’ possibile fare il barbecue 

e il parcheggio diventa a pagamento...

€ 5,00 dà diritto
visite guidate

€ 30,00,  ridotto a € 20,00 dal 1° 
giugno

Da quest’anno per garantire la sicurezza e la fruizione del parco da parte di tutti, è 
consentito fare il barbecue oltre l’arginello di Vallere, mentre nell’area intorno alla 
cascina, vicino ai parcheggi ed ai giochi bimbi, il barbecue non è consentito.

dalle ore 7 alle ore 19  (gratuito per i mezzi contrassegnati dal permesso per 
portatori di handicap a condizione di avere a bordo dell'automobile il titolare del 
permesso). Il parcheggio non è custodito, quindi si invita a non lasciare in auto 
oggetti di valore.
 
Biglietto parcheggio:

. Il biglietto di accesso é valido per la giornata intera e  a tutti 

gli occupanti dell'auto di usufruire delle che verranno effettuate 
nelle stesse giornate nel Centro Visita delle Vallere. 
Il biglietto giornaliero consente pluri-entrate giornaliere fatta salva la presenza di 
parcheggi liberi.

oppure Abbonamento 26 giorni: 
. L'abbonamento non dà diritto alla riserva del posto ma permette 

esclusivamente l'accesso illimitato al parcheggio in caso di spazi liberi e offre la 
gratuità a tutto l'equipaggio dell'auto per la visita al Centro Visita dell'Ente. 
L'abbonamento dà diritto alla gratuità per tutte le attività a pagamento dell'Ente per 
due persone.

(nei festivi tra il 22 marzo e il 13 settembre, agosto escluso)

 

Sapete cos’è una lanca? E un ontaneto? Volete entrare in un bosco 
ripariale o toccare fossili di milioni di anni fa? Conoscete il 
significato di biodiversità o di fenologia?

Le Guide del Parco vi aspettano per raccontarvi la natura e il fiume 
Po, per scoprire il Parco delle Vallere con “laboratori natura”, 
giochi all'aperto e tante altre attività. 

Biglietto Centro Visite:
   visite guidate a persona. Non pagano i bambini di età inferiore ai 5 
anni. Visite ore 11-15-17. Visite guidate gratuite comprese nel pagamento del biglietto 
di ingresso giornaliero auto per gli occupanti del veicolo.
   laboratori tematici nei giorni 5 aprile-1° maggio-2 giugno-
5 luglio-15 agosto-6 settembre, alle ore 11 e 15 (in quel giorno la visita guidata 
si effettua soltanto alle 17). I bambini sotto i 5 anni pagano il laboratorio se rientrano 
nella fascia di età alla quale è rivolto.
I possessori di abbonamento hanno diritto gratuitamente anche ai laboratori tematici.

Più connessione! Accesso WIFI gratuito. 

Servizi igienici a disposizione di tutti gratuitamente (anche per i disabili).

Apre il Centro Visite!

1,00 € 

3,00 €/cad 


