CONTRATTO DI PRENOTAZIONE ATTIVITÁ SCOLASTICHE 2015-2016
da inviare a Didarcheo s.n.c. via e-mail all’indirizzo didarcheo@gmail.com solo dopo aver preso accordi
telefonici .
DATI PRENOTAZIONE
NOME GRUPPO ____________________________________________________________________________
INDIRIZZO ________________________________________________________ C.A.P. ___________
CITTÀ __________________________________________________________

PROVINCIA ______________

CODICE FISCALE E/O PARTITA I.V.A. ___________________________________________________________
CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA _________________________
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) ______________________________________
NOME E COGNOME REFERENTE _______________________________________________________________
TELEFONO REFERENTE _____________________ E-MAIL REFERENTE ________________________________
DATA PRENOTATA ________________________ DALLE ORE _______________ ALLE ORE _____________________
NUMERO BAMBINI _______________________

DI CUI DIVERSAMENTE ABILI ________________

NUMERO ACCOMPAGNATORI ______________

NUMERO GENITORI ___________

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ (N.B. Non è consentito frazionare le classi su laboratori diversi)

VISITA GUIDATA + n°1 ATTIVITÀ DI LABORATORIO (mezza giornata: solo mattina o
solo pomeriggio)
ATTIVITÀ DI LABORATORIO SCELTA (sbarrare la casella dell’attività scelta):
n. bambini _________________ x € 9,00 cadauno = ________________ € totale
 ...... Arte paleolitica

 ...... Ciclo del grano

 ...... Lavorazione di oggetti con trapano a volano

 ...... Scrittura cuneiforme

 ...... Lavorazione delle fibre e tessitura

 ...... Scrittura fenicia

 ...... Scavo simulato

 ...... Scrittura egizia

 ...... Manipolazione dell’argilla

 ...... Scrittura greca

 ...... Tiro con l’arco

 ...... Scrittura romana

 ...... Altro

 ...... Ciclo del miele

Ulteriori informazioni sui laboratori sono disponibili all’indirizzo www.archeodromodellemadonie.it
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VISITA GUIDATA + n°2 ATTIVITÀ DI LABORATORIO (giornata intera)
ATTIVITÀ DI LABORATORIO SCELTA (sbarrare la casella dell’attività scelta):
n. bambini _________________ x € 12,00 cadauno = € ________________ totale
 ...... Arte paleolitica

 ...... Ciclo del grano

 ...... Lavorazione di oggetti con trapano a volano

 ...... Scrittura cuneiforme

 ...... Lavorazione delle fibre e tessitura

 ...... Scrittura fenicia

 ...... Scavo simulato

 ...... Scrittura egizia

 ...... Manipolazione dell’argilla

 ...... Scrittura greca

 ...... Tiro con l’arco

 ...... Scrittura romana

 ...... Altro

 ...... Ciclo del miele

Ulteriori informazioni sui laboratori sono disponibili all’indirizzo www.archeodromodellemadonie.it



VISITA GUIDATA (1 ora)
n. bambini _________________ x € 5,00 cadauno = € ________________ totale



PRANZO A SACCO



PRANZO : primo piatto+ acqua + frutta+dolcino monoporzione € 6,00
n. bambini

x € 6,00 cadauno = €

totale

MODALITÀ DI PAGAMENTO SCELTA (vedere punto b a pagina 3):
 contanti

 versamento su conto corrente

 bonifico effettuato dalla scuola (in tal caso inviare preventivamente la presa d'impegno per ricevere i nostri
dati per richiesta DURC da parte della scuola)

Copia della presente scheda va conservata e consegnata agli operatori, al momento dell’ingresso al Parco.
Si dichiara di aver pienamente compreso e accettato le linee guida a pagina 3.

Data
_______________________

Firma del Responsabile
____________________________________________
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LINEE GUIDA - DA LEGGERE CON ATTENZIONE

a) La prenotazione
Le prenotazioni sono da concordare telefonicamente. Le prenotazioni si riterranno valide solo dopo la
conferma scritta tramite invio del presente contratto compilato e sottoscritto via mail
didarcheo@gmail.com entro e non oltre 10 giorni dalla data della prenotazione telefonica. Trascorsi
10 giorni, in mancanza di conferma, la prenotazione non sarà ritenuta valida. Eventuali disdette o
variazioni dovranno essere comunicate minimo 10 giorni prima della data della visita. In caso di
disdetta oltre i termini prestabiliti, verrà richiesto il pagamento di € 50,00 ogni 30 persone come
indennizzo.

b) Modalità di pagamento
Il pagamento può avvenire:
- in contanti alla biglietteria dell’Archeodromo, il giorno prenotato per le attività;
- tramite bonifico alle seguenti coordinate:
DIDARCHEO SNC DI SORRENTINO MARIA HELLA & CO
iban: IT 48 J 02008 43350 000101120189

c) La visita al Parco
- in caso di pioggia, le attività potranno subire alcune variazioni. Sarà comunque cura degli operatori
assicurare lo svolgimento delle stesse;
- gli operatori del Parco hanno esclusivamente mansioni didattiche. La sorveglianza dei bambini
resta comunque in carico agli accompagnatori;
- i prezzi riportati nella scheda a pagina 1 si intendono per gruppi di minimo 15 partecipanti. Per
i gruppi inferiori alle 15 unità, verrà applicato un prezzo fisso “a laboratorio”. Nella
fattispecie:
Visita guidata + n°2 laboratori: € 180,00
Visita guidata + n°1 laboratorio: € 135,00
Breve visita guidata: € 75,00

d) Trattamento dati personali
Con la compilazione e l’invio del presente modulo il sottoscritto dà il consenso al trattamento dei dati sopra
dichiarati rilasciati alla DIDARCHEO SNC DI SORRENTINO MARIA HELLA & CO per l’adempimento delle
operazioni amministrative e per l’invio di materiale di promozione delle iniziative organizzate dall’Archeodromo
delle Madonie ai sensi del d.lgs. 196/2003, di cui si ritiene informato. L’interessato ha diritto di accedere ai dati
che lo riguardano ed esercitare il diritto di integrazione, rettifica, cancellazione, etc. garantiti dall’art. 7 del
d.lgs. 196/2003, al titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati è DIDARCHEO SNC DI
SORRENTINO MARIA HELLA & CO.
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