VOLAnDIA

MODULO DI PRENOTAZIONE
VISITE GUIDATE E ATTIVITÀ DIDATTICHE
Estate 2016 llnfo e dettagli: www.volandia.it

Denominazione completa centro estivo/oratorio ________________________________________________________________ _
Indirizzo _________________________________________________ n' _____ . Città _____________________________________ _
C.F./P.IVA*_____________________________________ _Nome referente ______________________________________________ _
Telefono __________________________________ Fax ___________________ E-mail ____________________________________ _
* comunicare con largo anticipo se si desidera avere la fattura

N. bambini (4-14 anni) ______________________________ N. accompagnatori(> 18 anni- l /20 ingresso gratuito)
Data richiesta visita ------------- Ora di arrivo _______ Ora di partenza --------11 museo è aperto dalle l 0.00 alle 19.00- La biglietteria chiude alle ore 17.30- Chiuso il lunedì
Per il calendario delle aperture: www.volandia.it
TIPO ATTIVITÀ [visita guidata di circa 2 ore]

COSTO

D Ingresso (4-14 anni)

€ 7,00

Possibilità di visite guidate in inglese

)

TARIFFE

D€ 7,00

Ingresso + Visita guidata
Ingresso + Visita guidata +Attività didattica
Ingresso + Visita guidata + Simulatori 2 h (da 12 anni)
)

D
D
D
D

ATTIVITÀ DIDATTICHE [durata l h]
n......... Caccia al tesoro
n......... Aerei di carta: costruiamo e facciamo volare i nostri modelli
n......... Scopri l'elicottero: la storia, come vola e come si pilota.
n......... Scopri l'aereo: la storia, come vola e come si pilota.

D € l l ,oo
D € 13,00
D
D
D

n......... Volare con il più leggero dell'aria: la mongolfiera e il dirigibile
n......... l Pionieri del volo
n......... Simulatori di volo [2 ore]

NB. Le attività didattiche sono soggette a conferma di disponibilità

)

MODALITÀ PRANZO

D Menù Volandia Flight Bistrot - € 5,00 1insegnanti o accompagnatori gratuiti (l /20 bambini)
D Pranzo al sacco (nelle sole aree esterne)

<

n ............ Pizza+ acqua o succo+ patatine
n ............ Pasta+ acqua o succo

PER PRENOTARE
• Compilare il presente modulo di prenotazione in ogni sua parte ed inviarlo via fax (0331 230642) o e-mail a info@volandja.it (la prenotazione è sempre
soggetta a riconferma, sarà cura del museo ricontattare l'accompagnatore per confermare data e attività).

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico D Contanti all'arrivo D Bancomat D Carta di credito
· Ingresso e attività didattica: VOLANDIA SERVIZI SRL- IBAN: IT 55 K 05428 22800 000000002484
· Visita guidata: AMICI DI VOLANDIA- IBAN: IT 02 Y 05696 50230 000006328X07

D

____ [

::l

Gratuità insegnanti.
Eventuali genitori o adulti
al seguito come da tariffa vigente.

AWERTENZE
· In caso di disdetta è necessario awisare tempestivamente l'ufficio Gruppi e Scuole con un preawiso 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.
· l costi indicati non sono comprensivi di spese e/o commissioni per l'effettuazione del pagamento che rimangono esclusivamente a carico del gruppo.
• L'area simulatori di volo è accessibile solo ai maggiori di anni 12.
· Tutte le aree giochi (coperte e scoperte) sono INCUSTODITE. l 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"l96.

D Accetto D

Non accetto

Firma ----------------------------

L'INVIO DI QUESTO MODULO COMPORTA L'ACCETTAZIONE DI QUANTO INDICATO NELLA PRESENTE
LE PRENOTAZIONI SI EFFETTUANO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9.00 ALLE 13.00 AL NUMERO 0331 230642
QUALSIASI MODIFICA ALLA PRENOTAZIONE DEVE ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA

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

Data

Timbro e firma

INFOLINE VOLANDIA PARCO E MUSEO DEL VOLO
0331 230007 (nei giorni e orari di apertura del museo)

