
 
 

 
 
 Sede Legale: Via Madonna delle Grazie, 8 

Sede Operativa:
Info e prenotazioni:Tel. 0871

REGOLAMENTO AREA PIC

Area Pic-Nic  a pagamento di competenza del chiosco aperta al pubblico, nella sede operativa di 
Guardiagrele, Località Piana delle Mele, dal mese di 

 Ore 9:00 – 17:00 nei mesi di Marzo, Ottobre.
 Ore 9:00 – 19:00 nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno e Settembre
 Ore 9:00 – 20:00 nei mesi di Luglio e Agosto
 Ore 9:00 – 16:00 nel mese di Novembre

Il costo per accedere all’area attrezzata viene stabilita annualmente dalla Direzione del Parco Naturale 
Majella Group. 

Il pagamento dell’accesso non dà dritto alcuno su beni e strutture presenti all’interno dell’area e permette 
l’utilizzo dei tavoli al numero di persone consentito 

È consigliata la prenotazione tramite il nostro sito web 
telefono + 39 0871335544 per garantire l’effettiva disponibilit

È assolutamente vietato: 

 L’accensione dei fuochi 
 Giocare a palla all’interno dell’area
 Introdurre tavoli, sedie  
 Buttare mozziconi di sigaretta a terra o rifiuti
 Portare impianti audio 

All’interno dell’area si raccomanda di mantenere un compo
dell’area verde, evitando di recare disturbo alle altre persone presenti.

I rifiuti vanno raccolti e differenziati negli appositi contenitori (umido, indifferenziato, plastica, carta e 
vetro). 

I cani possono accedere nell’area purché muniti di guinzaglio e sotto la stretta sorveglianza del proprietario 
il quale, in caso di danni a cose e/o persone, ne sarà responsabile. Inoltre, il proprietario dovrà ripulire 
eventuali deiezioni dell’animale. 

In caso di maltempo la direzione si riserva il diritto di chiudere l’area Pic
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REGOLAMENTO AREA PIC-NIC A PAGAMENTO 

Nic  a pagamento di competenza del chiosco aperta al pubblico, nella sede operativa di 
Guardiagrele, Località Piana delle Mele, dal mese di marzo a novembre nei seguenti orari:

17:00 nei mesi di Marzo, Ottobre. 
19:00 nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno e Settembre 
20:00 nei mesi di Luglio e Agosto 
16:00 nel mese di Novembre 

rea attrezzata viene stabilita annualmente dalla Direzione del Parco Naturale 

Il pagamento dell’accesso non dà dritto alcuno su beni e strutture presenti all’interno dell’area e permette 
l’utilizzo dei tavoli al numero di persone consentito dalle dimensione dei tavoli stessi.

È consigliata la prenotazione tramite il nostro sito web www.parconaturalemajella.it
telefono + 39 0871335544 per garantire l’effettiva disponibilità dei tavoli. 

Giocare a palla all’interno dell’area 

Buttare mozziconi di sigaretta a terra o rifiuti 

All’interno dell’area si raccomanda di mantenere un comportamento rispettoso e civile verso gli avventori 
dell’area verde, evitando di recare disturbo alle altre persone presenti. 

I rifiuti vanno raccolti e differenziati negli appositi contenitori (umido, indifferenziato, plastica, carta e 

accedere nell’area purché muniti di guinzaglio e sotto la stretta sorveglianza del proprietario 
il quale, in caso di danni a cose e/o persone, ne sarà responsabile. Inoltre, il proprietario dovrà ripulire 

mpo la direzione si riserva il diritto di chiudere l’area Pic-Nic. 
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Nic  a pagamento di competenza del chiosco aperta al pubblico, nella sede operativa di 
marzo a novembre nei seguenti orari: 

rea attrezzata viene stabilita annualmente dalla Direzione del Parco Naturale 

Il pagamento dell’accesso non dà dritto alcuno su beni e strutture presenti all’interno dell’area e permette 
dalle dimensione dei tavoli stessi. 

www.parconaturalemajella.it o tramite il numero di 

rtamento rispettoso e civile verso gli avventori 

I rifiuti vanno raccolti e differenziati negli appositi contenitori (umido, indifferenziato, plastica, carta e 

accedere nell’area purché muniti di guinzaglio e sotto la stretta sorveglianza del proprietario 
il quale, in caso di danni a cose e/o persone, ne sarà responsabile. Inoltre, il proprietario dovrà ripulire 



 
 

 
 
 Sede Legale: Via Madonna delle Grazie, 8 

Sede Operativa:
Info e prenotazioni:Tel. 0871

La direzione declina ogni responsabilità per incidenti, danni e/o infortuni alle persone o alle cose causati da 
imprudenza o dal mancato rispetto del regolamento e delle disposizioni dello 

LA VIOLAZIONE DEL SEGUENTE REGOLAMENTO COMPORTERÀ L’ALLONTAMENTO DALL’AREA.

Regolamento area pic-nic con prescrizione covid

Vietato spostare i tavoli per garantire la distanza di sicurezza tra gruppi estranei; la capienza dei tavoli 
grandi va da 6 persone e dei tavoli piccoli da 2 a 
una volta utilizzati saranno sanificati dell’organizzazione. Inoltre, è necessario utilizzare la mascherina 
qualora non fosse possibile mantenere il distanziamento sociale.
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La direzione declina ogni responsabilità per incidenti, danni e/o infortuni alle persone o alle cose causati da 
imprudenza o dal mancato rispetto del regolamento e delle disposizioni dello staff del parco.

LA VIOLAZIONE DEL SEGUENTE REGOLAMENTO COMPORTERÀ L’ALLONTAMENTO DALL’AREA.

nic con prescrizione covid-19: 

Vietato spostare i tavoli per garantire la distanza di sicurezza tra gruppi estranei; la capienza dei tavoli 
ne e dei tavoli piccoli da 2 a 3 persone. Tutti i tavoli e il materiale dato a disposizione 

una volta utilizzati saranno sanificati dell’organizzazione. Inoltre, è necessario utilizzare la mascherina 
enere il distanziamento sociale. 
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La direzione declina ogni responsabilità per incidenti, danni e/o infortuni alle persone o alle cose causati da 
staff del parco. 

LA VIOLAZIONE DEL SEGUENTE REGOLAMENTO COMPORTERÀ L’ALLONTAMENTO DALL’AREA. 

Vietato spostare i tavoli per garantire la distanza di sicurezza tra gruppi estranei; la capienza dei tavoli 
persone. Tutti i tavoli e il materiale dato a disposizione 

una volta utilizzati saranno sanificati dell’organizzazione. Inoltre, è necessario utilizzare la mascherina 


