Scheda di Adesione VILLAGGIO DI NATALE 2018
Da compilare per ogni singola classe o gruppo partecipante e inviare via fax allo 0323404089
oppure via e-mail a: didattica@fattoriadeltoce.it
Istituto o Ente

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

Tipologia Scuola e indirizzo
…………………………………………………………...
Telefono e Fax ...……………………………… E-mail ………...……………………...
Insegnante di Riferimento
…………...………………………………………………….
Telefono o e-mail
..............………………...……………………………………………
Classe……. Alunni n° ……. di cui Diversamente Abili n°....…. Accompagnatori n° …..
Data scelta (barrare l'opzione scelta):

ù28/11/18
ù12/12/18

ù29/11/18
ù13/12/18

Orario presunto di arrivo al Parco

………..…

ù05/12/18
ù19/12/18

ù06/12/18
ù20/12/18

e di partenza dal parco ….…………...

ATTENZIONE l’opzione base solo visita e l’opzione 1 non prevedono l’uso dell’area pic-nic e
deve esser realizzata al mattino dalle 10:00 alle 12:00 o al pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30.
BARRARE LE OPZIONI SCELTE
ù Biglietto ingresso base OBBLIGATORIO: Adulti 6,00 € - bambini 5,00 €.
(Comprende Visita al Parco con tutti gli animali con il Presepe Vivente e interazione verbale con i
personaggi nei vari mestieri, Cioccolata o Tè caldo, diploma di cittadinanza onoraria).
NUMERO ATTIVITA’ INTEGRATIVE ALLA VISITA
ù
ù
ù
ù

Opzione 1:
Opzione 2:
Opzione 3:
Opzione 4:

ù
ù

Panettiere
Falegname

ù
ù
ù

1 attività a scelta, € 5,00
2 attività a scelta, € 8,00
3 attività a scelta, € 10,00
4 attività a scelta, € 12,00
BARRARE LE ATTIVITA’ SCELTE
ù Ceraiolo
ù Sarta

ù Arciere
ù Pastore

ù Casaro
ù Panettiere

ù

Erborista

OPZIONI EXTRA da conteggiare singolarmente
Pranzo 6,50 € (Pasto caldo: pasta e pollo o polenta e pollo o polenta e formaggio, acqua )
Maniscalco - giro sul Pony (ca. 5 min. a bambino) 4,00 €.
Caldarroste 3,00 €
La data richiesta potrà ritenersi assegnata solo dopo ns. fax di conferma.
Verrà data priorità in base alla data di ricevimento della scheda di adesione.
Firma Referente……………….……..

Info: tel. 349-1848167 – 0323404089

www.fattoriadeltoce.it

didattica@fattoriadeltoce.it

