
PROCEDURA PER L’INGRESSO DI PERSONALE ESTERNO 
(SCOLARESCHE E GRUPPI AUTORIZZATI) 

A TORRE CERRANO E ALL’AREA DI PERTINENZA

1) Il gruppo, per mezzo del proprio organizzatore (Guida, insegnante, 
responsabile, ecc.), contatta precedentemente la struttura (AMP e IZS-
AeM) e riceve l’autorizzazione per la data e l’orario della visita richiesti;

2) L’organizzatore fornisce le generalità ed i requisiti in possesso della 
Guida o delle guide ed il numero esatto delle persone che parteciperanno 
alla visita; per Guida si intende il riconoscimento di Guida del Cerrano 
come regolamentato dall’Area Marina Protetta.

3) Le Guide dovranno attenersi al Regolamento approvato dal CDA del 
Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Torre di Cerrano con 
delibera n° 52 del 16/12/2011;

4) L’organizzatore fornisce una dichiarazione in cui solleva la struttura 
da ogni responsabilità in caso di danni a persone o cose all’interno 
dell’area di pertinenza. Nell’ambito di una convenzione duratura la 
dichiarazione può essere fatta una sola volta per l’intero periodo di 
convenzione;

5) All’arrivo la Guida e l’organizzatore comunicheranno al personale 
della struttura l’effettivo numero di persone intervenute;

6) Il numero massimo di visitatori è fissato in 20 persone. In casi 
particolari (gruppi adulti, associazioni culturali, ecc), in 30 persone;

7) Le Guide dovranno essere in numero una per ogni 10 visitatori e, per 
le visite di scolaresche in presenza di almeno un insegnante, in numero 
di una guida ogni 20 visitatori;

8) Le Guide dovranno essere dotate di cassetta di primo soccorso o 
avere accesso diretto alla Cassetta di Pronto soccorso presente nella 
struttura;

9) Per le attività in mare come riportato nel suddetto regolamento, 
il numero massimo di partecipanti per le attività in gommone è di 8 
persone ed in questo caso la Guida, oltre a far parte dell’elenco dell’Area 
Marina Protetta, deve essere in possesso di idonea abilitazione;

10) Tutti i visitatori devono attenersi al regolamento generale dell’area 
di Torre Cerrano, affisso in appositi cartelloni all’ingresso dell’area stessa;

11) I visitatori non possono allontanarsi dai percorsi segnati né 
allontanarsi dalla guida, e devono comunque rispettare in ogni 
momento le indicazioni della guida stessa;

12) All’interno della Torre, ivi compresi i piani superiori, si può 
accedere, previa autorizzazione, in numero max. di 20 persone, 
sempre accompagnati dalle guide. È severamente proibito muoversi 
autonomamente;

13) Tutti i visitatori devono essere abbigliati ed equipaggiati in modo 
adeguato;

14) Le visite svolte mediante servizio di minibus sono organizzate 
nello stesso modo, con particolare attenzione rivolta al ruolo dell’autista/
guida;

15) Alla fine della visita (attenersi agli orari stabiliti) la guida e 
l’organizzatore verificheranno, insieme al personale della struttura, 
l’effettiva presenza di tutti i visitatori.

Torre Cerrano è una struttura di proprietà della Provincia di 
Teramo che ospita sia il CIFIV-Centro Internazionale di Formazione e 
Informazione Veterinaria che gli spazi di visita dell'Area Marina Protetta 
Torre del Cerrano che ha un punto di informazioni al piano terra e 
sta allestendo nei piani alti un'area espositiva collegata al Museo del 
Mare di Pescara. L'ingresso può avvenire solo in forma accompagnata 

secondo calendari e orari variabili durante il corso dell'anno il cui 
dettaglio è reperibile anche sul sito www.torredelcerrano.it. Le 
visite sono accompagnate da Guide del Cerrano, personale esperto 
appositamente formato per il supporto a turisti e scolaresche nella 
visita alla Torre ed all'intera Area Marina Protetta.

www.torredelcerrano.it

VISITE A TORRE CERRANO

L’ufficio di competenza dell’Area Marina Protetta si trova al piano terra della torre


