
Storia sociale

Per entrare a Parco Villa Gregoriana attraversa il grande cancello verde.

Passa attraverso il negozio e vai verso la biglietteria.

Vai verso la grande casa rosa.

Sali le scale.

Ci sono due porte.

Entra dalla porta vicino alla finestra rotonda.



In biglietteria c’è una persona con il cartellino.

Chiedi il biglietto alla persona con il cartellino.

Se hai bisogno di aiuto chiedi alla persona con il cartellino.

Usa la guida “Bene FAI per tutti”. 

Nella guida “Bene FAI per tutti” trovi la spiegazione di quello che vedrai  

nel Parco Villa Gregoriana.

Accanto alla biglietteria c’è una stanza.

Attraversa la stanza.



Esci dalla grande porta a vetri verde.

In questa stanza ci sono i bagni.

Se hai bisogno puoi usare i bagni.

Accanto ai bagni ci sono delle scale.

Scendi le scale.



Sei nel Parco Villa Gregoriana.

Nel Parco cammina piano.

Nel Parco puoi sederti sulle panchine.

Nel Parco puoi mangiare e bere.

Nel Parco puoi fare fotografie.

Nel Parco ci sono tante staccionate.  

Le staccionate sono pali di legno ai lati della strada.

Non puoi salire sopra le staccionate.

Nel Parco ci sono tanti muri bassi ai lati della strada.

Non puoi salire sopra i muri.

Non puoi salire sopra i templi. 

Nel Parco non si possono lanciare oggetti.

Scendi i piccoli gradini.

Vai verso i cartelli verdi con le foto.



Lungo la strada ci sono dei gradini.

Gira verso le panchine.

Scendi lungo la strada.

Lungo la strada vedrai una grotta.

Gira e continua a scendere.



Continua a scendere lungo la strada fino al cartello di pietra  

con le scritte rosse.

Quando arrivi alla panchina davanti a te continua a seguire la strada  

con i sassi.

Sotto il cartello di pietra fermati e tocca la roccia.



Gira intorno alla colonna con il buco sopra.

Continua a scendere. 

Supera il cartello di pietra con una freccia rossa.



Dopo aver visto la grotta girati e torna indietro.

Continua a scendere lungo la strada.

Quando arrivi dove vedi il fiume sali le scale di pietra.

Le scale ti portano nella grotta.

Segui la strada fino alla colonna bassa.

Vai dritto ed entra nella galleria.



Segui la strada.

Supera il cartello di pietra con la freccia rossa e sali la strada.

Passa dentro la galleria.

Quando arrivi alla panchina gira e continua a salire.



Segui la strada salendo.

Vai avanti fino a quando vedrai un’altra grotta.

Girati e guarda la Grande Cascata.

Supera la panchina davanti alla grotta e continua a salire.



Segui ancora la strada salendo.

Quando arrivi alla casa rosa entra nella porta a vetri verde.

Sali le scale.

Alla fine delle scale ci sono i bagni.



Attraversa la sala.

Vai in biglietteria.

Attraversa il negozio ed esci da dove sei entrato.

Scendi le scale.

Attraversa la piazza con i sassi bianchi.



Sali il gradino e visita i templi.

Se ti è piaciuta la visita puoi tornare quando vuoi.

Quando hai finito la visita torna indietro.

Esci dal grande cancello verde da dove sei entrato.


