Inviare via fax al n° 0321 956401

Conferma di Prenotazione Gruppi - anno 2018
N.B. Per gruppo si intende un minimo di 20 persone

Giorno di arrivo………………………Ora………..Responsabile gruppo………………………………………………
Nome della Scuola/ Oratorio…………………………………………………………………………………………….
Via…………………………………………………………Città………………………………………………………..
CAP……………..Provincia…………….Telefono………………………………….Fax………………………………

INDICARE IL TIPO DI PRENOTAZIONE CON IL N° PARTECIPANTI
PREZZI DI INGRESSO AL PARCO PER PERSONA RISERVATI AI GRUPPI
L’ingresso comprende l’utilizzo e l’accesso a quasi tutte le strutture e attrazioni del parco.
Su tutte le proposte viene riconosciuta una gratuità ogni 10 persone paganti

GRUPPI
Materne - Asili Nido - Elementari - Medie - Medie Sup. - Oratori - Centri Estivi - Turistici
bambini da 2 a 5 anni - insegnanti e responsabili
€ 7 n° ..........
ragazzi da 6 a 13 anni - insegnanti e responsabili
€ 9 n° ..........
altre persone
€ 11 n° ..........
GRUPPI Diversamente abili e Pensionati
diversamente abili, pensionati e accompagnatori € 7 n° ..........
altre persone
€ 11 n° ..........

VISITA GUIDATA

SI �

NO �

Prenotazione obbligatoria - paganti dai 2 anni – non sono previste gratuità - minimo 20 persone (per ogni automezzo) - € 2,00 a
persona.
IMPORTANTE !
- Indicare obbligatoriamente il numero degli autobus con i quali si arriva al parco(ad ogni autobus è assegnata
una “guida”)
N° autobus
- La visita guidata deve essere prenotata con almeno 2 giorni di anticipo
- La disdetta della visita guidata deve essere comunicata (durante gli orari di ufficio) con almeno 1 giorno di
preavviso

TOUR AL SAFARI CON I TRENI
Attenzione! Non si accettano prenotazioni per il tour al Safari con i treni.
Il prezzo è di € 2,00 a persona (non sono previste gratuità).
Tempo stimato per il tour in treno al Safari: 40 minuti circa.

MODALITA’ DI PAGAMENTO: in contanti o assegno direttamente alla cassa del parco.
Con bonifico bancario anticipato (contattare la Direzione al n. 0321-956431).
La fattura deve essere richiesta in giornata (il giorno della visita al parco). Fornire l'esatta
Ragione Sociale, Sede Legale, Partita IVA e Codice Fiscale stampati o scritti in stampatello.
Contrariamente non potrà più essere rilasciata.

