Dr.Ausilio Priuli via Pieve S.Siro n. 4 - 25044 Capodiponte (Bs),

Tel.Fax 0364.42148

P.IVA 00375680980

Le prenotazioni devono essere confermate dal martedi al sabato inviando la scheda presso il
MUSEO Didattico d’ARTE E VITA PREISTORICA di Ausilio Priuli
Via Pieve S.Siro n. 4 - 25044 Capodiponte (Bs), Tel.Fax 0364.42148 Cel.3456303299

DATA DELLA VISITA …………………………
Nome, ordine e grado della scuola/gruppo …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………………………………
Sede centrale

Succursale

DATI DELLA SCUOLA/GRUPPO
Indirizzo
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Località ……………………………………………………………….....................(CAP) ………………
Telefono ………………………………..Fax ……………………..……… e-mail....................................
Classe ……………………………
Sezione …………………………………
Insegnate/capo gruppo di riferimento ………………………………………..........Telefono ….......………………………
Partecipanti:( disabili motori ………… )+( n° alunni tot …………. )+( insegnanti ………… )+( genitori……… )
PROGRAMMA/Itinerario richiesto N°………………………………………………………………………………………..
Annotazioni: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ora prevista dell’arrivo …………………..

Ora prevista della partenza ……………….

 Nominativo ditta trasporto:……………………………………………………
Quota di partecipazione
 Quota di partecipazione ( parte culturale )

€…………….………+

 Quota di pernottamento ( per visite di due giorni )

€……….……………+

+

 Ingresso al parco comunale di Seradina ( se presente nel programma )
e da pagare in loco.

Per adulti 2€_

Per alunni 1€

+

Area Pranzo barrare la struttura scelta ( da pagare in loco ) :
Al sacco in area coperta (1€ )
Al sacco/in Pizzeria La Pieve (1,50 € )
Al sacco/pasto caldo al Ristorante GraffitiPark ( 1,50 € )

Costi aggiuntivi per servizi extra:..............................................................................................................................
Costo complessivo intera visita per partecipante

€…………......…………

Note legali:
 La fattura sarà emessa come fattura professionale da parte del prof. Ausilio Priuli
 La visita verrà effettuata con ogni tipo di condizioni meteo.
 La visita non può essere disdetta entro i 15 giorni che la precedono,in caso contrario

sarà richiesto un rimborso spese pari al 30% dell’intero costo della visita
 La direzione formerà i gruppi in base alle esigenze per un massimo di 31
partecipanti per gruppo
 Per coloro che avessero bisogno del contratto di collaborazione si prega
di fare esplicita richiesta alla direzione.

Firma e timbro per
accettazione del contratto

