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Alla Direzione della Riserva Naturale Orientata dello Zingaro 

Via Salvo D’Acquisto, 1 
91014 Castellammare del Golfo (TP) 

info@riservazingaro.it 
 

Oggetto: Prenotazione bivacco1 

Con la presente si richiede di potere fruire di un bivacco all’interno della R.N.O. Zingaro. 

Nominativo richiedente/referente:  _______________________________________________________ 

Recapito telefonico del referente: _______________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica:  _______________________________________________________ 

Indirizzo:     _______________________________________________________ 

Località:     _______________________________________________________ 

Nazionalità:    _______________________________________________________ 

Ingresso   NORD (San Vito lo Capo)   SUD (Castellammare del Golfo) 

Arrivo:  data      , ora       

Partenza: data      , ora       

Numero partecipanti:       

 
Elenco partecipanti: 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
In allegato copia del documento di identità del richiedente/referente 
 
Data della richiesta:       

         Firma del richiedente/referente 
_________________________________ 
 

                                                
1 NOTE 

1. L’autorizzazione è soggetta alla disponibilità e viene concessa solo nel periodo che va da ottobre a maggio e non 
per più di due notti; 

2. Il prezzo è di € 10,00 a persona e a notte, compreso il biglietto d’ingresso, e deve essere versato all’ingresso 
della Riserva al momento del ritiro delle chiavi del bivacco; 

3. Allegare fotocopia documenti di identità valido; 
4. Si raccomanda di leggere e rispettare il Regolamento della Riserva dello Zingaro, scaricabile dal sito 

www.riservazingaro.it; 
5. Per informazioni telefonare al n. 0924 35108 e inviare email a: info@riservazingaro.it (servizio attivo in orario 

di ufficio) 
6. Le chiavi vanno riconsegnate allo stesso ingresso presso cui sono state ritirate 
7. I bivacchi si trovano a circa due ore di cammino dagli ingressi, lontani dal mare e privi di servizi igienici, acqua 

potabile, luce, gas, riscaldamento e letti 

Riserva Naturale Orientata 
dello Zingaro 

 

 
PROT. N. ……………….……………. 
 
POS…………………………………………… 



 
 
Parte riservata all’Ufficio 
 

Alla biglietteria  Nord  
   Sud  

 
Al Nucleo di Vigilanza 

Loro sedi 
 
Vista l’istanza: 
 

 Non si concede per ____________________________________________________ 
 
Si concede il bivacco: 

 Istrice    per n.       visitatori 
 Istrice bis    per n.       visitatori 
 Donnola    per n.       visitatori 
 Falco    per n.       visitatori 
 Borgo Cusenza “A”  per n.       visitatori 
 Borgo Cusenza “C”   per n.       visitatori 
 Borgo Cusenza “D”  per n.       visitatori 
 Borgo Cusenza “E”   per n.       visitatori 

 
Castellammare del Golfo, ______________________ 
 

               Il Dirigente Responsabile 
___________________________________ 


