dal 14 Ottobre al 23 Novembre
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE E PRENOTAZIONE
Compilare in stampatello e inviare a mezzo mail a info@esplorambiente.com
Scuola

Materna

Primaria

Secondaria

Istituto__________________________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________________________
CAP______________ Città________________________________________ Provincia___________
C.F. o P.I.___________________ Tel. Scuola______________ Cell. insegnante_________________
e-mail.___________________________ Insegnante di riferimento___________________________
Classe/i____ N°Insegnanti_______ N°alunni_________ N°accompagnatori esterni______________

GIORNO VISITA___________________

ORARIO______________
arrivo a Combai

ORARIO_________________
partenza da Combai

PERCORSO SCELTO ___________________
Gruppi di minimo 17 e massimo 25 bambini (per gruppi inferiori ai 17 bambini la base di ricalcolo è 17 paganti)

Costo per uno dei percorsi Comby:

N°bambini_____ x € 6,00 cad.= €_________

Costo laboratorio SENSORIALE:

N°bambini_____ x € 3,50 cad.= €_________

Costo attività RACCOLTA:

N°bambini_____ x € 4,50 cad.= €_________

N.B.: L’attività include la raccolta di castagne che i bambini potranno poi portare a casa.

Costo laboratorio ERBARIO:

N°bambini_____ x € 4,50 cad.= €_________

Costo laboratorio DISEGNO e DECORAZIONE:

N°bambini_____ x € 4,50 cad.= €_________

Costo consumo marroni caldi + bicchiere di bibita:

N°bambini_____ x € 3,00 cad.= €_________

Costo intera giornata percorso Comby + Livelet:

N°bambini_____ x € 12,00 cad.= €________

Libro guida all’escursione tra i castagneti:

N°bambini_____ x € 2,50 cad.= €_________

Totale________________

N.B. Quotazione su richiesta per uscite 2 giorni/ 1 notte in bivacco

Modalità di pagamento scelta:

contanti

versamento su conto corrente

Copia della presente scheda va conservata e consegnata agli operatori al momento dell’ingesso
al parco. Si dichiara di aver pienamente accettato le linee guida retro pagina.
Data________________

Timbro e firma del Dirigente Scolastico_____________________________

dal 14 Ottobre al 23 Novembre
LINEE GUIDA - DA LEGGERE CON ATTENZIONE
PRENOTAZIONE
Le prenotazioni sono da concordare con la Segreteria di Esplorambiente con sede presso l’agenzia VALSANA
SERVIZI SCARL sita a Follina ai piedi dell’Abbazia. L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30
alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 19.00. Il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Le prenotazioni si
ritengono valide solo dopo la conferma scritta con l’invio della presente scheda di prenotazione compilata
in tutte le sue parti, timbrata e firmata dal responsabile uscita, via mail a info@esplorambiente.com entro
e non oltre 5 giorni dalla prenotazione telefonica. Trascorsi i 5 giorni, in mancanza di conferma scritta,
la prenotazione telefonica non sarà ritenuta valida. Eventuali disdette o variazioni dovranno essere comunicate
minimo 7 giorni prima della data della visita. In caso di disdetta oltre i termini prestabiliti verrà richiesto il
pagamento di € 50,00 ogni 30 persone come indennizzo.

COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
I prezzi riportati sulla scheda di prenotazione si intendono per gruppi dai 17 ai 25 alunni. Per i gruppi inferiori
verrà applicato il prezzo sempre con base 17 paganti.
Il pagamento può avvenire: in contanti all’operatore il giorno di visita oppure tramite versamento su conto
corrente bancario intestato a: VALSANA VERVIZI SCARL Via Convento 1 31051 Follina Treviso - Banca di
Credito Cooperativo delle Prealpi ag. Follina codice IBAN IT75B0890461680000000078400. Il Versamento
deve essere fatto al netto delle spese bancarie.
Si prega di inviare insieme alla scheda di prenotazione i dati fiscali della scuola. La fattura viene emessa a
ricezione del pagamento. Per le Pubbliche Amministrazioni verrà emessa regolare fattura elettronica a seguito
della comunicazione del CIG.
LA VISITA
Esplorambiente accompagna gli alunni nella visita del territorio e dei boschi. I boschi dei Marroni di Combai
sono tutti proprietà privata. Non è possibile pertanto raccogliere i frutti.
La visita viene condotta dagli operatori di Esplorambiente che svolgono esclusivamente mansioni didattiche.
La sorveglianza degli alunni resta comunque a carico degli insegnanti.
La scelta dell’escursione e del laboratorio sarà concordata dalla scuola con la segreteria di Esplorambiente
in fase di prenotazione telefonica.
Su richiesta della scuola le nostre guide specializzate potranno intervenire in classe per una simpatica lezione
introduttiva alle visite.
In caso di mal tempo l’organizzazione di Esplorambiente si rende disponibile, su richiesta della scuola e
disponibilità di posto, a cambiare il giorno di visita. In caso contrario la visita viene comunque eseguita.
Con pioggia lieve si effettua anche l’escursione nei boschi. I bambini dovranno essere muniti di K-way,
stivaletti, un paio di scarpe di ricambio. In caso di pioggia battente non sarà possibile l’uscita nel bosco
ma sarà possibile effettuare una lezione didattica con il supporto di diapositive, oltre a partecipare ai nuovi
laboratori al coperto. In alternativa l’uscita potrà essere posticipata a nuova data in relazione alla disponibilità.

