INTESTAZIONE GRUPPO

TIPOLOGIA
DEL GRUPPO

PARROCCHIA

ASSOC. TERZA ETA’

SCUOLA

ALTRO

INTESTAZIONE AGENZIA (leggibile)
COD. FISC.

CODICE UNIVOCO

P. IVA

INDIRIZZO

CAP

TEL.

FAX

CITTÀ

PROV.

MAIL

PEC

REFERENTE ACCOMPAGNATORE

CELL.

PARTECIPANTI SCUOLE

PARTECIPANTI GRUPPI VARI

Si richiede prenotazione per:

Gruppi organizzati (una gratuità per il capogruppo)
Gruppi parrocchiali (una gratuità ogni 25 paganti) con richiesta su carta intestata della Parrocchia, da allegare alla presente Scheda
Gruppi della terza età (una gratuità ogni 25 paganti) con richiesta su carta intestata dell’Associazione, da allegare alla presente Scheda

N. TOTALE VISITATORI

GRATUITÀ DISABILI non autosufficienti

GRATUITÀ

(esclusi autista e bambini sotto i 4 anni
di età non paganti). Minino 29 paganti.

N. DI AUTOBUS

(eventuali visitatori in auto al seguito
pagano prezzo normale)

(non sono previste gratuità per le attrazioni)

DATI ARRIVO

Data prevista
per la visita

Orario previsto di arrivo*

Orario presunto
di uscita

(consultare orari di apertura/chiusura
delle biglietterie)

* In caso di escursioni che prevedono anche località limitrofe, si consiglia di programmare la visita allo ZOOSAFARI/FASANOLANDIA nella prima parte della giornata.

SERVIZI RICHIESTI PER PERSONA
“ZOOSAFARI”

Euro 19,00 x

• Safari, Reparti Zool. pedonali e con trenini, Percorsi didattici, Mostre e Musei

=

“FASANOLANDIA” SCUOLE
• Ingresso e Tessera per 6 attrazioni (giostre) a scelta, Percorsi didattici, Mostre e Musei

Euro

8,00 x

=

• Tessera per 6 attrazioni a scelta soltanto per le scoralesche se in aggiunta al biglietto
ZOOSAFARI e se acuistata alla cassa d’ingresso dall’intero gruppo

Euro

7,00 x

=

Euro 10,00 x

=

3,00 x

=

“FASANOLANDIA” GRUPPI VARI
• Ingresso e Tessera per 6 attrazioni (giostre) a scelta, Percorsi didattici, Mostre e Musei

“SEA LION AQUARIUM”

• Sessione didattica con Mammiferi marini

“ TEATRO FANTASY”

.

Spe ttaco lo

.

.
.

SERVIZI GUIDA

.

.

Euro

.

Gratuito

LABORATORI DIDATTICI

GUIDA NEL SAFARI
per autobus

.

.

LABORATORI DIDATTICI
.

Euro 30,00

.

I Servizi Guida devono essere prenotati all’indirizzo gruppi@zoosafari.it almeno 10 gg. prima
dell’arrivo del gruppo utilizzando il “Modulo prenotazione guida/laboratori”.
MODALITÀ DI PAGAMENTO

contanti all’ingresso

e

con assegno circolare

e

con moto pos

e

con bonifico bancario anticipato di almeno 4 giorni

inviare in tempo utile copia del bonifico effettuato e
alla email: gruppi@zoosafari.it - Commissioni bancarie a Vs. carico.

RICHIESTA DI EMISSIONE FATTURA

SI

NO

a persona

.

.

.

Euro 3,00

(per i gruppi inferiori a 10 persone è previsto un supplemento)
I Laboratori Didattici sono a cura dell’Ass. “PANTA REI PUGLIA” e devon o essere prenotati all’indirizzo
i.orlando@zoosafari.it almeno 10 gg. prima dell’arrivo del gruppo utilizzando il “Modulo prenotazione guida/laboratori”.

