
 
 

 

 

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

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

1) Sabato, domenica e festivi a partire dal 15/5/2021 e sino all’1/11/2021 con visite guidate alle ore 
10.30 – 12.00 – 13.30 – 15.00 – 16.30 con prenotazione obbligatoria entro le ore 12.30 del venerdì 
precedente la data prescelta; 

 

2) L’accesso è consentito esclusivamente su prenotazione e previo pagamento anticipato dei biglietti 
 d’ingresso; 

 

3) L’accesso è consentito ad un massimo di 12 persone per turno di visita; 
 

4) La prenotazione va effettuata contattando telefonicamente l’Ente Parco dell’Antola al n. 010 944175 
(lun-ven, 8.30-12.30) comunicando nome, cognome, un recapito telefonico, il codice fiscale, un 
indirizzo di posta elettronica e il numero di visitatori. L’utente riceverà una mail di conferma della 
prenotazione con allegati l’avviso di pagamento contenente il codice IUV, il presente regolamento e 
l’autodichiarazione Covid-19; 

 
5) Il pagamento dei biglietti d’ingresso (intero € 5,00, ridotto per bambini da 6 a 12 anni e over 65 € 4,00) va 

effettuato entro il giorno precedente la data prescelta mediante pagoPA, il sistema unico per i 
pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione. 
Il pagamento può essere effettuato direttamente online accedendo al sito Pago Liguria – Regione 
Liguria (link https://nrp.regione.liguria.it/portalecittadino/pub/liguriaPay_02Page?2 ) inserendo il 
codice di avviso IUV ricevuto oppure attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori 
di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio: 
- presso le agenzie della banca, 
- utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA), 
- presso gli sportelli ATM abilitati delle banche, 
- presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5, 
- presso gli Uffici Postali. 
Per ulteriori informazioni www.pagopa.gov.it 

 

6) Non è consentito l’accesso al Castello a persone soggette a quarantena, che siano a conoscenza di essere 
state a contatto con persone risultate positive al Covid-19 negli ultimi 14 giorni e che abbiano una 
temperatura corporea superiore ai 37,5⁰C e sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19; 

 

7) I visitatori hanno l’obbligo di indossare mascherina chirurgica o di comunità per accedere all’interno 
del castello e durante tutta la visita guidata (fatta eccezione dei bambini al di sotto dei 6 anni e 
persone con disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina); 

 

8) I visitatori in ingresso sono tenuti ad igienizzare le mani presso l’apposita postazione; 

https://nrp.regione.liguria.it/portalecittadino/pub/liguriaPay_02Page?2
http://www.pagopa.gov.it/


9) Potrà essere  rilevata  la    temperatura  corporea,  impedendo  l’accesso  in  caso  d i temperatura  >  37,5 
°C; 

 

10) Durante la visita guidata i visitatori sono tenuti a rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 
metro e a seguire le indicazioni della Guida di turno; 

 

11) I visitatori hanno comunque l’obbligo di evitare assembramenti anche nelle aree esterne di accesso 
alla struttura; 

 
12) In caso di allerta meteo emanata da Arpal – Regione Liguria il Castello della Pietra resta chiuso al 

pubblico. Coloro che avessero già effettuato il pagamento dei biglietti d’ingresso per tale data 
potranno riprogrammare la visita entro 1 anno dalla data del pagamento conservando la ricevuta del 
pagamento; 

 

13) 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 alla procedura e alla gestione delle specifiche misure di sanità ove le autorità 
competenti facciano richiesta di informazioni sugli accessi; 

 

14) 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. 


