MODULO DI PRENOTAZIONE
VISITE GUIDATE E ATTIVITÀ DIDATTICHE
Anno scolastico 2017-2018 | Info e dettagli: www.volandia.it

ACCESSIBILITÀ
DISABILI
L'intera area
è accessibile

Denominazione completa Scuola/Istituto
Indirizzo

n°

C.F./P.IVA*

Nome referente

Telefono

Fax

CIG:
N. alunni

E-mail
* comunicare con largo anticipo se si desidera avere la fattura

CUP:
(di cui disabili

Data richiesta visita

>

Città

N. insegnanti*

) Età
Ora di arrivo

Eventuali accompagnatori paganti

Ora di partenza

ORARIO SPECIALE GRUPPI E SCUOLE
Su richiesta apertura anticipata alle ore 9.00

*(1/20 ingresso gratuito)
TARIFFE
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA di 1° GRADO

€ 6,00

Ingresso + Visita guidata

SCUOLA SECONDARIA di 2° GRADO

€ 8,00

Ingresso + Visita guidata

ATTIVITÀ DIDATTICA

€ 4,00
€ 6,00

60 min
120 min

>

LABORATORI DIDATTICI
costruiamo
n........ una mongolfiera (4-8 anni)
n........ un aereo (5-12 anni)
n........ un razzo (3-6 anni)
n........ un elicottero (6-10 anni)
n........ un aeroporto (6-10 anni)
n........ una squadriglia di aerei di carta
(5-10 anni)

n........ il sistema solare (6-10 anni)
n........ uno strumento per misurare la
forza del vento (6-9 anni)

TOT
€ .................

>

ATTIVITÀ DIDATTICHE
impariamo
n........ una fiaba per volare (3-6 anni)
n........ la storia dei pionieri del volo (10+ anni)
n........ la fisica dell’aria (8-11 anni)
n........ come funzionano i motori aeronautici

>

(12+ anni)

n........ come vola un drone (6+ anni)
n........ perchè volano mongolfiere e dirigibili
(8-15 anni)

n........ come vola un aereo (10+ anni)
n........ come vola un elicottero (11+ anni)
n........ come si pilota un aereo / volo simulato

VISITE TEMATICHE DI APPROFONDIMENTO
esploriamo
n........ Volandia a caccia di tesori! (3-8 anni)
n........ il museo europeo dei trasporti Francesco
Ogliari (6+ anni)
n........ il museo di arte e design Flaminio
Bertoni (10+ anni)
n........ le Officine Caproni (10+ anni)
n........ l’area dell’aviazione commerciale - i
grandi aerei (6+ anni)
n........ lo spazio, l’astronomia e l’astronautica
(6+ anni)

(12+ anni - durata 120 min)

>

n........ a viaggiare come piccoli astronauti (3-8 anni)
n........ come orientarsi nel cielo (8-14 anni)

MODALITÀ PRANZO
n........ Pilot Lunch “al sacco” (Panino + ½ litro di acqua + dolcetto)
n........ Pasta Lunch (Pasta al pomodoro + ½ litro di acqua)

€ 4,00
€ 7,00

>

PRENOTAZIONE AUTOBUS
n........ Città di partenza
Orario partenza

Orario rientro

PER PRENOTARE
• Compilare il presente modulo di prenotazione in ogni sua parte ed inviarlo via e-mail a booking@volandia.it o fax (0331 230642).
(la prenotazione è sempre soggetta a riconferma, sarà cura del museo ricontattare la scuola per confermare data e attività e costo del trasporto in autobus se richiesto).
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico
Contanti all’arrivo
Bancomat
• Ingresso e attività didattica: VOLANDIA SERVIZI SRL - IBAN: IT 98 F 03111 22800 0000 0000 2484
AVVERTENZE
• In caso di disdetta è necessario avvisare tempestivamente l’ufficio Gruppi e Scuole con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data della visita; dopo tale
termine non saranno accettate richieste di rimborso.
• In caso di ritardo o di impossibilità a raggiungere il Museo per cause non dipendenti dal Museo stesso, non saranno accettate richieste di rimborso ad
esclusione di blocchi causati da neve per i quali il museo stesso resterà chiuso per motivi di sicurezza ed in considerazione dell’ampiezza delle aree. Nel caso
di chiusura del museo le somme versate saranno sempre restituite.
• I costi indicati non sono comprensivi di spese e/o commissioni per l’effettuazione del pagamento che rimangono esclusivamente a carico del gruppo.
• L'uso dei simulatori di volo è consigliato ai maggiori di 12 anni.
• Tutte le aree giochi (coperte e scoperte) sono INCUSTODITE. I bambini dovranno sempre essere accompagnati e vigilati da un adulto. È obbligatorio per
accedere ai giochi indossare calze antiscivolo.
PRIVACY
Con la compilazione e l’invio del presente modulo si dà il consenso al trattamento dei dati personali rilasciati alla Fondazione Museo dell'Aeronautica ed a
Volandia Servizi Srl per l’adempimento delle operazioni amministrative e per l’invio di materiale di promozione delle iniziative organizzate dal Museo,
esprimendo l’interessato libero consenso al trattamento dei dati in ottemperanza al d.lgs. 30 giugno 2003 n°196.
Accetto

Non accetto

Firma

L’INVIO DI QUESTO MODULO COMPORTA L’ACCETTAZIONE DI QUANTO INDICATO NEL PRESENTE MODULO E NEL REGOLAMENTO DI VISITA
AD ESSO ALLEGATO. LE PRENOTAZIONI SI EFFETTUANO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 18.00 AL NUMERO 0331 230642
QUALSIASI MODIFICA ALLA PRENOTAZIONE DEVE ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA

UFFICIO GRUPPI E SCUOLE
Tel. 0331 230642 | Fax 0331 230642
info@volandia.it | www.volandia.it
Data

Timbro e firma

INFOLINE VOLANDIA PARCO E MUSEO DEL VOLO
0331 230007 (nei giorni e orari di apertura del museo)
SPAZIO RISERVATO BIGLIETTERIA
Contattati il
Confermata il

REGOLAMENTO DI VISITA
1. APERTURA DEL MUSEO
Volandia Parco e Museo del Volo è aperto tutto l’anno secondo lo schema dettagliato in area di accoglienza e sulla pagina web dedicata.

2. BIGLIETTI
Si accede al museo solo con il biglietto valido d’ingresso. Ogni biglietto consente un solo accesso e non è riutilizzabile. Durante tutto il percorso museale, il
personale ed i volontari in servizio sono autorizzati a richiedere l’esibizione del biglietto d’ingresso: si prega pertanto di conservarlo accuratamente fino al
termine della visita.

3. ABBIGLIAMENTO
Per il decoro e il rispetto dei visitatori, non è consentito accedere ai musei in abbigliamento balneare (torso nudo, costume da bagno); per ragioni di sicurezza
non è inoltre consentito l’accesso a viso coperto o mascherato.

4. FUMO
Nei padiglioni del museo, all’esterno dell’area bimbi e in prossimità degli aeromobili è vietato fumare, così come è vietato l’uso di sigarette elettroniche. Il
fumo è consentito nelle aree all’aperto nelle vicinanze degli appositi posacenere.

5. RIFIUTI
Nel museo e nel parco non possono essere abbandonati carte, lattine, bottiglie o altri rifiuti, se non negli appositi contenitori.

6. ANIMALI
E’ consentito l’ingresso agli animali purché siano muniti delle necessarie dotazioni (guinzaglio, museruola, sacchetti per la raccolta delle deiezioni, ecc.)
come previsto dalle norme in vigore. L’accesso agli animali non è consentito nelle aree gioco per bambini, nelle aree ristoro, nelle aule didattiche, nelle sale
proiezioni, nella biblioteca e nella sala conferenze.

7. CIBI E BEVANDE
Non è possibile mangiare o bere nelle sale espositive e nelle aree al coperto in cui questo non sia espressamente previsto. In tutti i musei è sempre proibita
l’introduzione di bevande alcoliche e super alcoliche.

8. PERCORSI
I percorsi di visita sono stati stabiliti per segnalare gli itinerari, garantire la sicurezza della collezione e favorire lo scorrimento del pubblico; perciò è
necessario non superare le eventuali barriere disposte.

9. RUOLO DEL PERSONALE
Il personale di sorveglianza è a disposizione dei visitatori per indicazioni di carattere generale sui percorsi, sulle collezioni, sull’offerta museo; è inoltre
responsabile della sicurezza della collezione e del buon andamento della visita: le indicazioni e le prescrizioni del personale di sorveglianza devono perciò
essere attentamente seguite.

10. FRUIZIONE DELLE OPERE
I visitatori, per la sicurezza propria e dei pezzi della collezione, devono osservare le opere da debita distanza, senza avvicinare oggetti che potrebbero
danneggiare le opere esposte e adottando un comportamento civile e rispettoso delle norme di sicurezza.

11. AREA GIOCO
Le strutture di gioco recano precise indicazioni sull’età minima e massima consentita per l’accesso alle stesse, i visitatori devono attenersi scrupolosamente
a quanto prescritto ed il personale ha facoltà di allontanare chi dovesse adottare un comportamento non conforme. La direzione si riserva di intraprendere
in tutte le sedi iniziative e provvedimenti adeguati per il risarcimento di danni causati alle strutture dall’uso improprio delle stesse. Per l’accesso ad alcuni
giochi è richiesto l’uso di calze antiscivolo. L’uso delle aree esterne per il gioco deve avvenire in modo educato e civile, eventuali danni causati da un
comportamento inappropriato saranno addebitati ai responsabili degli stessi.

12. COMPORTAMENTO DEI GRUPPI
È opportuno e doveroso restare in gruppo seguendo la guida senza gridare né – per quanto riguarda soprattutto i ragazzi - correre o giocare al di fuori delle
aree espressamente destinate al gioco; in generale è richiesto un comportamento conveniente ed educato, tale da non recare danno alle opere esposte e alle
strutture del museo, né disturbo agli altri ospiti.

13. GRUPPI SCOLASTICI, CENTRI ESTIVI E ORATORI
Gli insegnanti e gli accompagnatori in genere sono responsabili del comportamento dei minori loro affidati. Sarà loro compito ottenere dai ragazzi una
condotta coerente con le prescrizioni di questo regolamento.

14. TUTELA DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA DELLE SEDI E DELLE OPERE
Il personale di sorveglianza, in caso di comportamenti inadeguati, ha facoltà di chiedere a i visitatori, singoli o in gruppo, di qualificarsi, al fine di tutelare la
sicurezza delle opere e la tranquillità dei visitatori. In caso di persistenza di comportamenti incompatibili con queste inderogabili necessità, sarà facoltà del
personale far allontanare dal museo chi si fosse reso responsabile di tali comportamenti, mentre la direzione si riserva di intraprendere in tutte le sedi
iniziative e provvedimenti adeguati.

15. RESPONSABILITÀ
La Fondazione è sollevata da qualsiasi responsabilità relativa ai danni alle persone o a cose causati dall’inosservanza del presente regolamento.

IL SUO GIUDIZIO È PREZIOSO

le chiediamo la gentilezza di compilare questo breve questionario

>
>

1. COME HA SCOPERTO VOLANDIA?
a. Pubblicità tradizionale (indicare tipo)
b. Internet (indicare sito)
c. Telemarketing
d. Altro (specificare)

>

4. COME VALUTA LA QUALITÀ DI
COMUNICAZIONE CON LO STAFF DEL MUSEO?
a. Insufficiente
b. Sufficiente
c. Buona

2. E’ LA PRIMA VOLTA CHE VISITA
VOLANDIA CON LA SUA CLASSE?
a. Si
b. No

>

>

3. COME VALUTA LA PROCEDURA DI
PRENOTAZIONE DELLA GITA?
a. Complessa
b. Mediamente complessa
c. Semplice
d. Molto semplice

5. HA EVENTUALI SUGGERIMENTI DA DARE?

DICHIARAZIONE ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’
SCUOLE

Il/la sottoscritto/a ................................................................................ nato/a a ……………………………………………… il ……………………
residente

a

……………......……………………

in

via

……............……………………………………

nella

sua

qualità

di

docente

accompagnatore/responsabile della/e classe/i …………………….. dell’istituto scolastico …………..................……………………………………
con sede in ………………………………………………………… Via ………………………………………………………
Tel. (uff. e cellulare) …….……………………/……………………………… Fax …………………………...
e-mail ……………………………………………@…..…………………………………………. con riferimento alla richiesta del ...........……..………………
di visita guidata/di gruppo presso Volandia Parco e Museo del Volo per il giorno ………………………, dalle ore …………… alle ore …………….,
ferma restando la propria responsabilità nell’osservanza delle norme per la prevenzione e la gestione delle situazioni di emergenza, dichiara
sotto la propria responsabilità:
a) di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni generali previste dal Regolamento per l’accesso a Volandia Parco e Museo
del Volo;
b) di assumersi ogni responsabilità per i danni a se stessi, persone o cose, causati dai minori accompagnati durante la visita;
c) di assumere, per conto dell’istituto scolastico, impegno formale al risarcimento per eventuali danni all’immobile, agli impianti, agli arredi
e ai pezzi della collezione;
d) di sollevare Volandia Servizi Srl da ogni responsabilità connessa ad incidenti dolosi o colposi arrecati alle persone o cose dai partecipanti
alla visita.

Il sottoscritto dichiara di garantire l’osservanza delle norme in materia di sicurezza.
Data ……………………….

Firma …………………………………

