Azienda Agricola e Agrituristica Fattoria Didattica La Serra

RICHIESTA DI PRENOTAZIONE VISITA
DA INVIARE VIA FAX ALLO 050 554 442
Al responsabile delle attività didattiche dell’Azienda Agricola e Agrituristica Fattoria Didattica La Serra
Sig.ra Stefania Matteucci (cell. 339 425 1698)
Nome della Scuola/Istituzione_______________________________________________________________
Tipologia:

□ scuola dell’infanzia □

scuola primaria

□

scuola secondaria

□

altro __________________

Sede legale : Via _______________________________________________________________ n. _______
C.A.P _________ Città ______________________________________________________ Prov. ________
Telefono ___________________ Fax ____________________ e-mail_______________________________
P. IVA ____________________________ C.F. ____________________________
Nominativo docente responsabile uscite/gite:___________________________________________________
Numero di cellulare del responsabile gite:______________________________________________________
Si richiede la prenotazione per una visita presso la vs. Fattoria Didattica nel giorno _____________________
Orario previsto di arrivo __________________ Orario previsto di partenza __________________________
Per la/e Classe/i: ________________________________________________________________________
Numero totale di allievi __________________ numero degli allievi diversamente abili __________________
La Direzione si riserva di valutare e accettare richieste per un numero inferiore a 20 allievi. In caso di accettazione
sarà comunque applicato il prezzo complessivo previsto per 20 quote paganti dell’attività prescelta.

Eventuali bambini con allergie: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(Si prega di indicare eventuali allergie ambientali e alimentari)

Numero totale degli accompagnatori: _________________________________________________________
La Direzione della Fattoria Didattica La Serra riserva n. 2 quote gratuite ogni 10 allievi paganti per gli insegnanti /
accompagnatori. Insegnanti e/o accompagnatori eccedenti pagano la quota intera dell’attività prescelta.

Percorso didattico e attività prescelta:

□ Il bosco e il lago □ Dal fiore al miele □ L’olio e il vino □ La pasta e il pane □ Le erbe
Tipo di attività:

□ M1

□

G1

□

G2

M1 - attività di Mezza giornata con termine e partenza entro le ore 13.00 (senza pranzo). Costo
dell’attività: Euro 6,00 ad allievo.
G1 - attività di una Giornata con termine entro le ore 16.00 con pranzo AL SACCO portato dai
partecipanti. Costo dell’attività: Euro 9,00 ad allievo.
G2 - attività di una Giornata con termine entro le ore 16.00 con pranzo IN AZIENDA.
Costo dell’attività: Euro 9,00 ad allievo più Euro 6,00 per il pranzo sia per allievi che per gli
accompagnatori. Il costo del pranzo dovrà essere pagato direttamente in azienda.
TOTALE (costo ad allievo x numero allievi + quote per accompagnatori eccedenti)
Modalità di pagamento:

□ all’arrivo in contanti

□

€ ____________________

tramite bonifico bancario*

La visita può essere disdetta con un anticipo NON INFERIORE a 10 giorni dalla data prescelta. In caso contrario la
Scuola/Istituzione si impegna a versare un importo pari al 30% della quota complessiva stabilita per il numero di
partecipanti prenotati. La prenotazione ha validità per il numero di persone indicate nel presente modulo. In caso
di assenze nel giorno della visita la Scuola/Istituzione deve comunque corrispondere l’importo totale pattuito. Per
ragioni di sicurezza non è possibile accettare, il giorno della visita, un numero di persone superiore a quello indicato nel
modulo. Questo modulo ha valore di accettazione del Regolamento per le visite alla Fattoria Didattica La Serra.

Per accettazione:

Firma del Dirigente della Scuola/Istituzione e Timbro
___________________________________

REGOLAMENTO PER LE VISITE ALLA FATTORIA DIDATTICA LA SERRA
Nel tentativo di rendere piacevole la vostra visita in fattoria abbiamo stabilito alcune regole che gli ospiti sono
invitati a rispettare.
I pullman e le auto dei visitatori sono autorizzati ad entrare all’interno della fattoria solo per far scendere i
visitatori; per questioni di sicurezza, subito dopo, saranno invitati a parcheggiare all’esterno dell’azienda in
un’area appositamente dedicata.
I visitatori sono pregati di non allontanarsi dal proprio gruppo per tutta la durata della visita e di seguire le
indicazioni della guida, con la quale possono essere concordate esigenze particolari. Se qualcuno dovesse
decidere di non seguire più il gruppo è autorizzato a rimanere esclusivamente all’interno della corte della
fattoria.
La fattoria è anche agriturismo, possono essere presenti anche altri ospiti che stanno svolgendo la loro
vacanza. Invitiamo i visitatori a rispettare la loro privacy e non arrecare loro disturbo.
La sorveglianza dei minori è di esclusiva pertinenza degli accompagnatori designati dalla Scuola o
Istituzione di provenienza in considerazione anche di situazioni poco conosciute dagli allievi tra le quali la
presenza di animali liberi all’interno dell’azienda e fossi.
E’ vietato introdurre all’interno della fattoria oggetti pericolosi di qualsiasi dimensione e tipo, materiali
esplodenti e/o infiammabili e qualsiasi oggetto, strumento o sostanza la cui destinazione è l’offesa
personale. E’ vietato il lancio di qualsiasi oggetto e comportamento che possa costituire pericolo per
l’incolumità delle persone e degli animali.
E’ vietato accendere fuochi.
E’ vietato portare/abbandonare cani o altri animali.
E’ obbligatorio avvertire immediatamente il personale della fattoria didattica in caso di infortunio.
Per qualsiasi emergenza tutti i visitatori sono tenuti a seguire scrupolosamente le istruzioni impartite dalle
guide, mantenendo il più possibile la calma.
All’interno della fattoria è possibile consumare cibi e bevande portati da casa. La direzione declina ogni
responsabilità per eventuali danni e malesseri conseguenti.
Tutti siamo impegnati a mantenere pulito il luogo in cui ci troviamo: carte, barattoli, residui di cibo e
contenitori vari vanno gettati solo negli appositi cestini per la raccolta dei rifiuti.
Rispettiamo la natura, evitando di strappare fiori e/o danneggiare le piante inutilmente.
Nella nostra fattoria è possibile vedere da vicino gli animali, cercando però di non interferire con le loro
abitudini. Siete tutti invitati a non spaventarli o infastidirli, non dare loro da mangiare se non concordato con
la guida e mantenere sempre un minimo di distanza di sicurezza.
Le api sono animali sociali e operosi…cerchiamo di non disturbare la loro attività! E’ quindi severamente
vietato avvicinarsi troppo alle casette delle api (arnie). La guida darà tutte le indicazioni opportune per
permettere un’osservazione ravvicinata in tutta sicurezza e i bambini in particolare sono invitati a rispettarle.
Si prega di comunicare eventuali allergie a punture di insetti, pollini, piante, animali etc. La direzione
declina ogni responsabilità in caso di reazioni allergiche.
I percorsi all’interno della fattoria prevedono passeggiate nei campi, nel bosco e comunque attività all’aperto;
si consiglia a tutti (non solo agli allievi…) di indossare calzature e abbigliamento adeguato e di portare
scarpe di ricambio impermeabili, cappellino da sole e in caso di maltempo ombrello e giacca a vento.
Si ricorda che è vietato fumare all’interno dei luoghi chiusi; per evitare rischi di incendio e per non inserire
elementi estranei nella natura nei luoghi aperti i mozziconi vanno sempre gettati negli appositi
contenitori.
La proprietà declina ogni responsabilità per qualsiasi furto e/o danno a persone e cose derivanti da caso
fortuito, forza maggiore o inosservanza del presente regolamento.
In caso di maltempo le attività all’aperto verranno sostitute con altre, concordate con gli insegnanti, che si
possono svolgere negli spazi coperti. Non sempre sarà possibile soddisfare richieste, fatte al momento della
visita, di cambio di ordine delle attività e delle pause.
Aiutateci a lavorare al meglio. Ricordatevi che vi trovate in un ambiente che è abitazione, luogo di vacanza e
di lavoro. L’inosservanza anche di una sola delle norme suddette e comunque qualunque atto
pregiudizievole verso persone, cose ed animali, comporterà l’allontanamento immediato a giudizio
discrezionale della guida o della direzione della fattoria, senza diritto a rimborso alcuno e salvo danni.
TUTTI gli animali, le piante, i fiori e gli ospiti della Fattoria RINGRAZIANO per la vostra collaborazione.
Firma per presa visione del Regolamento:

Il Dirigente della Scuola/Istituzione

___________________________________

NOTE
* Il bonifico bancario deve pervenire almeno 10 giorni prima dalla data stabilita per la visita.
Le coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico saranno comunicate dalla Direzione della Fattoria
Didattica La Serra al ricevimento del presente modulo.
In caso di prenotazione per più classi/gruppi con modalità di attività diverse (mezza giornata/
giornata intera) si prega di compilare moduli distinti per ogni classe/gruppo.
Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare, in orario di ufficio, la Sig.ra Stefania
Matteucci al numero 339 425 1698 o tramite email all’indirizzo info@fattoriadidatticalaserra.it

