
 

 

 

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO DEI VISITATORI  
AL CASTELLO DELLA PIETRA DI VOBBIA 

 
 

Il Castello della Pietra è aperto al pubblico con le seguenti modalità:  
 

1) Sabato, domenica e festivi a partire dal 10/4/2023 al 29/10/2023; 
 

2) Orario visite guidate: 10.30 – 12.00 – 13.30 – 15.00 – 16.30.  
L’ingresso è consentito a max. 25 persone per turno; 
 

3) Tariffe biglietti d’ingresso:  
- intero 5,00€ 
- ridotto 4,00€, per bambini da 6 a 12 anni e over 65 
- gratuito per bambini <6 anni, disabili e loro accompagnatore, guide abilitate nell’esercizio 
dell’attività; 

 
4) I biglietti d’ingresso possono essere acquistati presso il Castello della Pietra presentandosi 10 

minuti prima dell’orario di inizio delle visite guidate salvo disponibilità dei posti; 
 

5) E’ possibile riservare i posti per la visita guidata nella giornata di apertura e all’orario desiderato 
contattando telefonicamente l’Ente Parco al n. 010 944175 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
12.30 e provvedendo al pagamento anticipato dei biglietti. Per la prenotazione occorre 
comunicare nome, cognome, un recapito telefonico, il codice fiscale e un indirizzo di posta 
elettronica. L’utente riceverà una mail di conferma della prenotazione con il relativo avviso di 
pagamento da effettuare mediante il sistema PagoPA (per ulteriori informazioni 
www.pagopa.gov.it); 

 

6) Durante la visita guidata i visitatori sono tenuti a seguire le indicazioni della Guida;  
 

7) All’interno del castello e durante la visita guidata è raccomandato l’uso della mascherina e il 
rispetto del distanziamento personale; 
 

8) In caso di allerta meteo emanata da Arpal – Regione Liguria, il Castello della Pietra resta chiuso al 
pubblico. In tal caso, coloro che avessero già effettuato il pagamento dei biglietti d’ingresso 
potranno riprogrammare la visita entro 1 anno dalla data del pagamento conservando la 
ricevuta;  
 

9) In osservanza a quanto disposto dal Regolamento Europeo n. 679/2018 e del D. Lgs.30/6/2003 n. 
196, come modificato dal D. Lgs 101/2018, si informano i visitatori che i dati personali acquisiti 
dall’Ente Parco dell’Antola sono raccolti e trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici 
esclusivamente per le finalità connesse al servizio offerto;  
 

10) Con il pagamento dei biglietti d’ingresso, il visitatore accetta il trattamento dei dati 
personali nonché tutte le condizioni di accesso elencate nel presente regolamento.  

 
 

 
 

 

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DELL’ANTOLA 
010 944175 – info@parcoantola.it 
www.parcoantola.it  

http://www.pagopa.gov.it/

