
FATTORIA DIDATTICA TERRE DI AGANE  - VIA ROMA, 91  FR. VALERIANO 33090 PINZANO AL TAGLIAMENTO (PN)
TEL. 0432 950886   FAX 0432 950886      WWW.VALERIANOANTICADIMORA.IT     INDIRIZZO E-MAIL:  FATTORIA@ VALERIANOANTICADIMORA.IT     

Giorno della visita (gg/mm/aaaa): Ora di arrivo in azienda (hh:mm): Ora di partenza dall’azienda (hh:mm):
Giornata a tema:

Scuola Materna Scuola Elementare Scuola Media
Classi I II III I II III IV V I II III
N. allievi
N. allievi diversamente abili
Insegnanti/Personale Scolastico.
Altri adulti accompagnatori
Totale
Il numero dei partecipanti è diviso in _______ gruppi. Ogni gruppo sarà accompagnato da n° ______ responsabile/insegnante.
Nome, ordine e grado della scuola
Indirizzo della scuola
Tel. Fax Email
Insegnante di riferimento Eventuale n. tel.privato
Indirizzo per invio di comunicazioni, materiale, ed aggiornamenti sulle nostre attività

Eventuale indirizzo e-mail per comunicazioni ed aggiornamenti sulle nostre attività

Proposte scuola  valide da Aprile a Ottobre Barrare la proposta scelta

Visita Aziendale (dal lunedì al venerdì, dalle 10,00 alle 12,00)
Costo totale: 200,00 €
Partecipanti: fino ad un massimo di 50 partecipanti
Compresa merenda di benvenuto offerta dall’azienda e omaggio della fattoria realizzato con i partecipanti



Visita Didattica (dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 15,00)
Costo totale: 350,00 €
Partecipanti: fino ad un massimo di 50 partecipanti
Compresa la merenda di benvenuto offerta dall’azienda e omaggio della fattoria realizzato con i partecipanti
Per gruppi con un numero di partecipanti minore di 50 persone il costo unitario per persona è di € 10,00 ( minimo 15 partecipanti)
Su richiesta: “ Spuntino agrituristico al costo di € 7,00 a persona ( pasta con ragù ,in alternativa con burro o olio di oliva ; insalata di stagione, 
frutto di stagione, dolce ed acqua ).



Totale spesa: ,00 €

Se si è scelto di includere dei laboratori o dei percorsi didattici, indicare quali:

Tutela della privacy. Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003. I dati personali potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni richiamate e solo per finalità 
connesse alle nostre attività. Il titolare del trattamento è lla fattoria didattica e sociale Terre di Agane.

Il presente modulo di prenotazione è da inviare tramite fax, o posta prioritaria i recapiti indicati nell’intestazione. E’ possibile anticipare la prenotazione tramite posta elettronica.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito internet aziendale: http://www.valerianoanticadimora.it
INFORMAZIONI GENERALI
Sono possibili accordi diversi per situazioni non contemplate. In caso di maltempo le attività all’aperto verranno sostitute con altre, concordate con gli insegnanti, negli spazi coperti. Non 
sempre sarà possibile soddisfare richieste, fatte al momento della visita, di cambio di ordine delle attività e delle pause.

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento effettivo sarà relativo, al minimo, al numero di gruppi prenotati, a meno che le variazioni non siano comunicate almeno 15 giorni prima della visita.
Il pagamento dovrà essere corrisposto al titolare dell'azienda prima dell'inizio della visita.
La visita deve essere confermata con un anticipo di 20 giorni mediante l'invio del presente modulo, opportunamente compilato e sottoscritto dal responsabile del gruppo o della scuola. 

AVVERTENZE
E' obbligatorio rispettare gli animali e l'ambiente secondo le indicazioni dei cartelloni presenti in azienda.La sorveglianza dei minori spetta agli adulti accompagnatori.
Si prega di comunicare eventuali allergie a punture di insetti, pollini e animali. L'azienda declina ogni responsabilità per allergie.
VESTIARIO RICHIESTO: scarpe sportive e di ricambio; giacca a vento; ombrello e cappello da sole o da pioggia.

Data   ____/____/_______ Firma del Responsabile  ________________________________________________________ Timbro della scuola


