Spett.le DARWIN di Roberta Castiglioni - Via Mercadante, 17 – 20124 Milano – tel. 0225139955
CF: CSTRRT69R63F205T - P.IVA: 03445990967 (ditta individuale soggetta a ritenuta d’acconto)
Inviare via mail a: darwin@lecornelle.it

CONFERMA DI PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA AL “PARCO LE CORNELLE”
Scuola/Ente

...........................................................................................................................

Indirizzo

...........................................................................................................................

Cod. fiscale

........................................................ Partita Iva ..............................................

E mail

...........................................................................................................................

n° telefono

..................................................

n° fax ......................................................

Classi

..................................................

n° di persone (compresi accompagnatori) .......................

Si conferma la prenotazione di N° ...... visite guidate
Primaria e secondaria (max 25 persone di
cui 22/23 alunni e 2/3 accompagnatori)

□ Animalandia (2 ore)
□ Allarme Biodiversità: stop agli alieni (2 ore)
□ S.o.s. animali in pericolo (2 ore)
□ Zoogeografia: gli animali e i loro ambienti (2 ore)
□ Oltre i cinque sensi (2 ore)
□ Sulle tracce degli animali (4 ore) – lab zoologico
□ L’evoluzione dai dinosauri agli ominidi (4 ore) – lab paleontologico

Scuola dell’infanzia: max 20 persone (17/18 alunni
+ 2/3 adulti per visite da 1 ora); max 25 persone
(22/23 alunni + 2/3 adulti per visite da 2-4 ore)

□ Scopriamo gli animali (1 ora)
□ Una ginnastica bestiale (1 ora)
□ Winnie Simba Dumbo e tutti i loro amici (2 ore)
□ Di traccia in traccia (4 ore)
Indoor Education (DAD) – (minimo 20 alunni)

□ NEW - Didattica a distanza (50 min.) Specificare il
progetto: …..……………………………………………………………………

□ NEW – Animali, uomini e pandemie (2 ore)
Altre attività didattiche
□ Mi estinguo o mi evolvo? (2 ore)
□ NEW - Feste e compleanni (2 ore) – max 25 persone
□ Mi estinguo o mi evolvo? (4 ore) lab zoopaleontologico □ NEW - Famiglie e comitive (1 ora) - max 15 persone
per il giorno

……..........................................

alle ore

..............................................................

al costo di Euro (indicare eventuali supplementi) ....................................................................................
Pagamento:

□ - contanti con ricevuta

□ - Bonifico Bancario con fattura elettronica

Per gli enti pubblici indicare CODICE UNIVOCO ……………....…… e CIG ………....……..…………..
Per enti privati indicare CODICE DESTINATARIO o PEC ………………………………………….…….
Si conferma inoltre la presa visione ed accettazione delle seguenti CONDIZIONI GENERALI:
Prima della presente conferma, la prenotazione deve essere fatta obbligatoriamente per telefono. Il costo
della visita guidata non include il biglietto d’ingresso. Le visite di quattro ore includono una ora di pausa. Le
visite si svolgono anche in caso di pioggia. Eventuali disdette vanno comunicate almeno 48 ore prima della
visita via mail e confermate telefonicamente; in caso contrario verrà richiesto alla scuola il rimborso
dell’intero costo della visita. La Darwin si riserva il diritto di annullare in qualsiasi momento le visite a causa
di sopravvenuti impedimenti tecnici. Il ritardo della scuola non dà diritto allo spostamento dell’orario o alla
riduzione, neanche parziale, del prezzo. E’ previsto un supplemento di € 5, 6 o 7/cad in caso di superamento
del numero massimo di partecipanti in relazione all’attività scelta. Accompagnatori ammessi: 2 o 3 max).

Data ...............................

Firma.....................................

