
CASTELLO DEL CATAJO

SCHEDA DI PRENOTAZIONE SCUOLE 2010/2011

Da inviare via fax, previo accordo telefonico, allo 049/526946; per qualsiasi informazione rivolgersi alla segreteria del Castello: tel. 049/ 9100411; cell.

329/8391663; e-mail: info@castellodelcatajo.it; sito: www.castellodelcatajo.it

COSTI E PAGAMENTO (esente IVA art. 10 comma 20 DPR 633/72)

ATTIVITÁ GRUPPI FINO A 25 PERSONE (con

1 operat. didatt)

GRUPPI OLTRE LE 25 PERSONE (con 1 operatore didattico)

Attività di 60’ € 175.00 (sconto Educard. € 148.00) € 175.00 (sconto Educard. € 148.00) + € 4.70 (sconto Educard: € 4.00) per ogni

alunno oltre i 25

Attività di 75’ € 188.00 (sconto Educard: € 160.00) € 188.00 (sconto Educard: € 160.00) + € 5.00 (sconto Educard: € 4.25) per ogni

alunno oltre i 25

Attività di 120’ € 213.00 (sconto Educard: € 181.00) € 213.00 (sconto Educard: € 181.00) + € 5.70 (sconto Educard: € 4.80) per ogni

alunno oltre i 25

Solo attività relativa all’affresco € 238.00 (sconto Educard: € 202.00) € 238.00 (sconto Educard: € 202.00) + € 6.50 (sconto Educard: € 5.50) per ogni

alunno oltre i 25

Ingresso gratuito per due insegnanti ogni 25 alunni. Per ogni operatore aggiuntivo è richiesto il pagamento di un gruppo in più. La permanenza al Castello

oltre il tempo previsto per le attività comporterà un sovrapprezzo orario di € 0.60 a persona. 

Per eventuali spazi per il ristoro, è possibile contattare la vicina Az. Agr. Altaura e Monte Ceva (km 2,5); cell. 347/2500714; e-mail: dfmaria@libero.it;

www.scuolafattoria.it

 Si chiede gentilmente  di versare il saldo prima della visita al personale del castello. É possibile effetture il pagamento anche attraverso bonifico bancario

presso L'UNICREDIT BANCA ag. Due Carrare cod. IBAN IT 22 N 02008 70000 000041123621 intestato a Michelangelo Dalla Francesca Cappello

La conferma,  via  fax,  della  prenotazione della  visita  al  Castello  deve  pervenire  almeno 7  giorni  prima del  giorno  stabilito  per  la  visita,  unitamente
all’accettazione firmata del regolamento per le visite. La prenotazione sarà valida dopo conferma scritta da parte della Direzione  N.B. Vi preghiamo di
comunicarci, al massimo 7 giorni prima della visita, variazioni del numero di partecipanti che comportino aumenti o riduzioni nel numero dei gruppi stabiliti,
al fine di evitare disagi per la mancanza di accompagnatori o l’ addebito del costo degli operatori in eccesso nella misura di € 50,00 per ogni operatore.

La sorveglianza dei minori è di esclusiva pertinenza degli accompagnatori designati dall’Istituzione di provenienza. Si prega di comunicare eventuali allergie
a punture di insetti, pollini..; il Castello declina ogni responsabilità in caso di reazioni allergiche.

Non dimenticate di stampare e portare con Voi le indicazioni per raggiungere il Castello!
Giorno visita:  _____/____/_____ Ora di arrivo al castello: Ora di partenza dal castello:

Attività (indicare il codice)  :       ________        ________        ________        ________        

Scuola Materna Scuola Primaria Sc Second 1°gr Sc  Seco nd 2° grado
Classi I II III I II III IV V I II III I II III IV V
N. Allievi
N. Allievi disabili
Insegnanti/Pers. Scol.
Altri Adulti accomp.
Totale

Si chiede che il numero dei partecipanti venga diviso in ____ gruppi. 
Ogni gruppo sarà accompagnato da un operatore del Castello per il tempo di
durata delle attività.

Totale spesa prevista: € _______________________

Nome, ordine e grado della scuola:

Indirizzo della scuola:

Tel.: Fax: Email:

Insegnante di riferimento: Eventuale n. tel.privato:

Eventuale indirizzo privato per comunicazioni ed aggiornamenti sulle nostre proposte:

Altre comunicazioni:

Tutela della privacy. Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003. I dati personali potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni
richiamate e solo per finalità connesse alle nostre attività. I titolari del trattamento sono Eredi Dalla Francesca Angelica.

Data                                             Firma del responsabile della gita                                                              Timbro della scuola


