Biobottega
Agrimerende
Agriturismo

Bioparco Agricolo Educativo
Fattoria sociale
Fattoria didattica

Scheda di prenotazione attività didattiche
INFORMAZIONI SCUOLA IN VISITA
Istituto/scuola:

Comune:

Referente:

Tel:

Contatto tel. accompagnatori della visita:
Classe/i:

N. Alunni:

Età alunni:

Numero accompagnatori:

INFORMAZIONI GENERALI DELLA VISITA
Data visita in fattoria:
Orario di arrivo:
Laboratorio scelto:

Orario di ritorno:

N° Pullman:

Siamo quello che mangiamo

E tu da che grano del mondo vieni?

Il papero Piero e il segreto del compost

PANE

Cucuzia e i super poteri dimenticati

PIZZA

PASTA

Fili-Grani

OPZIONI DI GIORNATA E COSTI
Mezza giornata con laboratorio

10€

Intera giornata con 1 laboratorio e pranzo al sacco*

12€

Intera giornata con 1 laboratorio e pranzo della fattoria*

18€

*PER L’AGGIUNTA DI UN ULTERIORE LABORATORIO CONCORDARSI CON IL REFERENTE

Pagamento tramite bonifico bancario

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Riferimenti bancari per anticipazione e saldo, Codice IBAN: IT79S0501803400000011186400 Banca Popolare Etica
Pagamento in struttura
Per ricevere fattura elettronica inviare i dati utili tramite e-mail, in caso di mancata comunicazione sarà elaborato
scontrino fiscale.
INFORMAZIONI GRUPPO/CLASSE
NEL GRUPPO/CLASSE SONO PRESENTI BAMBINI/RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI, CON ALLERGIE E/O INTOLLERANZE? SI
SE “SI”, SPECIFICARE LA TIPOLOGIA:

NO

N.B.
- L’ingresso è gratuito per tutti gli accompagnatori
-Per gruppi piccoli il prezzo minimale complessivo della visita non può essere inferiore ai 200€;
-E’ consigliabile indossare abiti e scarpe comode, adatte ad una gita in campagna;
- In caso di pioggia o forte maltempo la Fattoria dispone di sale interne dove poter svolgere le attività. In tali circostanze
i laboratori scelti potrebbero essere modificati per garantire una maggiore efficienza nel servizio reso.
Tot. Costo:

di cui va versato il 20% come anticipo a conferma della prenotazione.

Per info: Referente Didattica NICOLA PALMIERI – Tel. 081.8149433 - 3491068552
Per invio scheda di prenotazione via E-mail: didattica@fattoriafuoridizucca.it
Protocollo n°

Data invio prenotazione

Ricevuta da

parte da compilare a cura dell’azienda

