
FONDATION GRAND PARADIS 

APERTURE STRAORDINARIE SITI NATURALISTICI E CULTURALI 

È possibile visitare i siti naturalisti e culturali gestiti da Fondation Grand Paradis tutto l’anno, richiedendo 
un’apertura straordinaria qualora il sito di interesse non fosse aperto. 

Le visite straordinarie a sito chiuso sono attivabili per gruppi di almeno 15 PERSONE (12 persone per la 
Cripta di S. Léger) con l’applicazione delle seguenti tariffe: 

- PREZZO del biglietto + 2 Euro a persona per i siti naturalistici (Centri Visitatori di Cogne, 
Valsavarenche, Rhêmes-Notre-Dame e Giardino Botanico Alpino Paradisia); 

- PREZZO del biglietto + 3 Euro a persona per i siti culturali (Castello di Introd, Châtel Argent, Cripta 
di St. Léger). 

I costi dei biglietti di ingresso sono disponibili a questo link.   
Si ricorda che nel caso di apertura straordinaria a sito chiuso vengono applicate le riduzioni per le 
categorie previste (+ la tariffa aggiuntiva di 2 o 3 Euro indicata sopra), mentre per le categorie che a sito 
aperto hanno diritto alla gratuità, nel caso di apertura straordinaria viene applicata la tariffa ridotta (+ la 
tariffa aggiuntiva di 2 o 3 Euro indicata sopra). 

Qualora a sito aperto venisse richiesto l’accompagnamento di una guida non a presidio o qualora ci 
fosse la necessità di attivare una guida aggiuntiva per gruppi superiori a 25 persone, al prezzo del 
biglietto (intero, ridotto o gratuito a seconda delle categorie di appartenenza) verrà applicata una 
maggiorazione sul prezzo del biglietto pari a: 

- 2 Euro a persona nei siti naturalistici (Centri Visitatori di Cogne, Valsavarenche, Rhêmes-Notre-
Dame e Giardino Botanico Alpino Paradisia); 

- 3 Euro a persona nei siti culturali (Castello di Introd, Châtel Argent, Cripta di St. Léger).   

Nel caso di guida aggiuntiva, la maggiorazione verrà applicata dalla 26ma persona in poi. 

Si riporta di seguito la sintesi delle tariffazioni applicate: 

SITI NATURALISTICI SITI CULTURALI

RICHIESTA APERTURA 
STRAORDINARIA -   
SITO CHIUSO

Prezzo del biglietto (INTERO, o 
RIDOTTO) + 2 Euro a persona

Prezzo del biglietto (INTERO, o 
RIDOTTO) + 3 Euro a persona

RICHIESTA ACCOMPAGNAMENTO 
SUPPLEMENTARE -  
SITO APERTO 

Prezzo del biglietto (INTERO, 
RIDOTTO o GRATUITO) + 2 Euro a 
persona

Prezzo del biglietto (INTERO, 
RIDOTTO o GRATUITO) + 3 Euro a 
persona

https://www.grand-paradis.it/sites/default/files/allegati/Co-marketing%2520e%2520prezzi%2520siti-IT_2021.pdf


Per confermare la richiesta di apertura straordinaria è necessario compilare in tutte le sue parti il 
seguente modulo e inviarlo a: info@grand-paradis.it almeno una settimana prima della data richiesta per 
la visita. 

L’Ufficio “Gestione Siti” di Fondation Grand Paradis, previa verifica della disponibilità nella data richiesta, 
provvederà a contattare il richiedente per confermare l’attivazione della visita e fornire eventuali 
ulteriori dettagli in merito all’organizzazione. 

Per ulteriori informazioni: 
web:       www.grand-paradis.it 
e-mail: info@grand-paradis.it 
tel:         +39 0165 75301

SUPPLEMENTARE -  
SITO APERTO Dalla 26ma persona in poi il prezzo 

del biglietto (INTERO, RIDOTTO o 
GRATUITO) avrà una maggiorazione 
di 2 Euro a persona 

Per il Giardino Botanico Alpino 
Paradisia le visite si terranno negli 
orari stabiliti per le visite guidate.

Per gruppi superiori alle 25 persone 
negli orari di visite guidate stabiliti - 
Dalla 26ma persona in poi il prezzo 
del biglietto (INTERO, RIDOTTO o 
GRATUITO) avrà una maggiorazione 
di 3 Euro a persona
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