
Scheda di prenotazione visite e attività didattiche
ARRIVO A GRADARA IN DATA: __/__/____

Presentarsi con copia della presente scheda all'Ufficio Iat 
presso Camminamenti di Ronda - all'ingresso del borgo storico

(sotto la Torre dell'Orologio, dopo l'arco a destra)

Istituto  ______________________________________________________

indirizzo___________________

tel:______________________

città _________________ prov. __ cap. _____

classe/i_______  ordine______ n°docenti _______n° alunni ____ n° alunni H ___
e-mail_______________________________

Referente ______________cell.________________ e-mail________________

orario di arrivo _ _:_ _                  orario di partenza _ _: _ _

(Selezionare le voci desiderate)
 
□ Visita guidata al borgo ( gruppi da minimo 30 massimo 50 ) - ad alunno € 3,50
       approfondimento sulla storia di Gradara e sulla vicenda di Paolo e Francesca;  visita del borgo
       medievale; preparazione del percorso che la classe farà in autonomia all’interno della Rocca
 
□ Visita guidata alla Rocca ( gruppi di massimo 20 persone*)- a gruppo € 100,00
       itinerario classico con visita del borgo e della Rocca (durata 1 ora circa).
 
□ Visita guidata alla Rocca ( gruppi superiori a 20 persone*) - ad alunno   € 5,00
       servizio effettuato da una guida con doppio turno di visita all’interno della rocca
        (è necessaria una sosta minima a Gradara di 2 ore)
 
□ Prenotazione ingresso Rocca ( facoltativa, consigliata marzo-maggio )   € 1,00   
      la prenotazione garantisce la precedenza sui non prenotati ma non l’orario opzionato
 
□ Camminamenti di Ronda ad alunno € 1,00 (accessibili dal mese di marzo)
 
□ Attività didattica ad alunno □ € 8,00 □ € 10,00
      per il costo dell ’ attività consultare depliant “ Gradara in Gioco ”
 
□ Offerta speciale: n° 2 Attività didattiche ad alunno □ € 12,00 
      (ad esclusione di Musicali Incanti)
 
□ Attività didattica in mostra ad alunno □ € 3,00 □ € 6,00
       per il costo delle attività consultare il depliant “ Proposte didattiche in mostra" 

ATTIVITÀ DIDATTICA SCELTA: _______________________



SERVIZIO AGGIUNTIVI SU PRENOTAZIONE:
 
□ locale al coperto con uso servizi igienici per consumare pranzo al sacco: € 1,00 a pers.
      (previa verifica della disponibilità degli spazi)
 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:
alunni € ____,__ insegnanti   €____,__
 
Tipo di pagamento:
□ contanti □ bonifico bancario
 
Richiesta:
□ Fatturazione □ Fatturazione elettronica
 
Si prega di compilare la presente scheda, controllare la correttezza dei dati, 
sottoscriverla per accettazione e rispedirla:
via mail a info@gradarainnova.com oppure via fax al n. 0541-823364
 
Per ulteriori informazioni contattateci telefonicamente al n. 0541964673
 
(*) ATTENZIONE! Nuove modalità di accesso alla Rocca di Gradara
In relazione alle nuove disposizioni sulla sicurezza - che speriamo temporanee –
stabilite dalla direzione della Rocca demaniale  di Gradara, siamo a
comunicare  nuovo regolamento per visite libere o guidate alla Rocca:
 

l’ingresso alla struttura attualmente  è consentito a gruppi di max 20 persone; 
al piano superiore limite di 60 persone; 
è vietato introdurre zaini e borse all’interno della Rocca. Gli studenti sono invitati a
lasciarli sul pullman o presso nostre strutture da concordare (disponibilità limitata).

 
Consigli utili per gruppi scolastici:
Presentarsi con elenco nominativo degli studenti e degli insegnanti rilasciato dalla
scuola. Gli insegnanti che accompagnano il gruppo hanno ingresso libero ai monumenti
e visita gratuita (pagano solo prenotazione se richiesta).
I genitori che accompagnano gli studenti pagano gli ingressi ai musei, alla Rocca e la
visita guidata.
 
 
DATA  ..............................................                                            FIRMA  ..............................................
 
 
I dati rilasciati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti di Privacy Policy e i Terms and Conditions
aggiornati in base al Regolamento Europeo 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018
 

GRADARA INNOVA

PER INFORMAZIONI
tel. +39 0541964673 | e-mail. info@gradarainnova.com | www.gradara.org

si prega di contattare solo ed esclusivamente questi recapiti


