MODULO DI PRENOTAZIONE
Soggetto richiedente: ……………………………..……………………………..……………………………..……………………………..……………….
Indirizzo: ……………………………..……………………………..……………………………..……………………………..…………………………………..
CAP: ………………..…………………

Comune: …………………………...…………………….

Provincia: ……………………………..

Tel: ……………………………….…...

Email: …………….………………………………………..………………………………………………………

Insegnante\Accompagnatore referente ▼(nome e cognome, n° telefono e email)
……………………………..……………………………..……………………………..……………………………..……………………………..…………………..
Per l’attività del giorno: ………………………………..

Mezzo di trasporto: …………………………….……………….

Orario indicativo di arrivo: ……………………………..

Orario indicativo di rientro: ……………………..…………..

Classi: (es. 1 classe 1a ed 1 classe 2a) ……………………………..……………………………………………………………………………………………………
N° paganti: ………………

N° gratuità*: ………………

N° insegnanti/accompagnatori: ………………

Progetto prescelto per la mattina
Adventure Park

Lakewatching

Orientarsi nel bosco

Albero per la vita

I colori della natura

Piccoli abitanti del buio

Bushcraft-vita oltre natura

Il Parco al museo

Progetto Geotube

Destinazione Survival

La storia evolutiva delle piante

Quando nel Triassico c’era il mare

Gli abitanti del bosco

La vita segreta degli Anfibi

Scriviamo con la luce

Gli uccelli del bosco

Le idee dell’acqua e i segreti della terra

Torno a vivere in natura

Il bramito del cervo

Esploriamo le sorgenti dell’Olona

Un Parco da gustare

Il masso erratico di Brinzio

Naturalisti d’acqua dolce

Il villaggio stregato

Naturiamo e maturiamo

Uscite narranti (specificare la tematica
concordata nello spazio sottostante)
Nessuno

In caso di risposta multipla o di attività che prevedono la scelta del luogo di svolgimento (vedi catalogo), inserire qui ulteriori specifiche

……………………………………………………………….……………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………………………………….…………………………………………….…
Progetto prescelto per il pomeriggio
Adventure Park

Lakewatching

Orientarsi nel bosco

Albero per la vita

I colori della natura

Piccoli abitanti del buio

Bushcraft-vita oltre natura

Il Parco al museo

Progetto Geotube

Destinazione Survival

La storia evolutiva delle piante

Quando nel Triassico c’era il mare

Gli abitanti del bosco

La vita segreta degli Anfibi

Scriviamo con la luce

Gli uccelli del bosco

Le idee dell’acqua e i segreti della terra

Torno a vivere in natura

Il bramito del cervo

Esploriamo le sorgenti dell’Olona

Un Parco da gustare

Il masso erratico di Brinzio

Naturalisti d’acqua dolce

Il villaggio stregato

Naturiamo e maturiamo

Uscite narranti (specificare la tematica
concordata nello spazio sottostante)
Nessuno

In caso di risposta multipla o di attività che prevedono la scelta del luogo di svolgimento (vedi catalogo), inserire qui ulteriori specifiche

……………………………………………………………….……………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………………………………….…………………………………………….…
Parco Campo dei Fiori - Centro Prenotazioni
Attività didattiche per Gruppi & Scuole
0331.841838 - gruppi.scuole@parcocampodeifiori.it

Modalità di pagamento (es. bonifico o contanti): …………………………………
Documentazione richiesta:

Fattura elettronica¹

Fattura NON elettronica²

Ricevuta fiscale

Dati di fatturazione(1,2): (ragione sociale) …………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo (1,2): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
P.IVA (1,2): …………………………………

C.F. (1,2): …………………………………..……

CAP (1,2): ………………………..…………

Comune (1,2): …………………………………

CIG (1) ……………………………..….……

CUU (1) ……………………………………….…

Provincia (1,2): …………………………………

Inserire qui eventuali note o ulteriori specifiche

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CONDIZIONI DI ADESIONE
* La gratuità di docenti, accompagnatori e diversamente abili varia a seconda del progetto.
Per costi di partecipazione, luogo di ritrovo e condizioni di adesione si rimanda al catalogo pubblicato alla pagina
“Educazione Ambientale\Attività e proposte didattiche per le scuole” sul sito www.parcocampodeifiori.it. La
compilazione del presente modulo implica la sottoscrizione delle condizioni riportate nel catalogo di cui sopra. Si
specifica che saranno considerati paganti solo gli effettivi partecipanti all’attività, decurtando quindi eventuali
assenti, pur essendo stati inseriti nella prenotazione. In caso di variazioni sostanziali del numero di partecipanti
effettivi rispetto ai prenotati, si richiede di contattare tempestivamente il Centro Prenotazioni.
Per ulteriori specifiche come i contatti in loco, si rimanda al modulo informativo inoltratoVi all’atto della richiesta
di prenotazione.
Il presente modulo è da compilare in ogni sua parte ed inviare a gruppi.scuole@parcocampodeifiori.it.
In caso di mancato invio del presente modulo, la prenotazione non sarà considerata valida.
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 si precisa che le informazioni contenute in questo documento sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. I dati saranno
trattati ai fini amministrativi nel rispetto degli artt. 13 e 14 dello stesso Reg. UE 2016/679, a cui si rimanda per la nota Informativa completa.
I dati di cui sopra sono acquisiti da AstroNatura Soc. Coop. Soc., attuale gestore del Centro Prenotazioni, anche a nome e per conto dei soggetti terzi
responsabili della fornitura dei progetti didattici prescelti, al solo scopo di garantire tale servizio, nonché di gestire i dati relativi al pagamento. La
compilazione del presente modulo comporta l’accettazione al rilascio degli stessi.

Data di compilazione: …………………………………

Nome e Cognome compilatore: …………………………………

Parco Campo dei Fiori - Centro Prenotazioni
Attività didattiche per Gruppi & Scuole

0331.841838 - gruppi.scuole@parcocampodeifiori.it

