
SCHEDA PRENOTAZIONE 

Nominativo gruppo scolastico/turistico                                                                                                                                             

Indirizzo                                                                                                        Città                                                                          

Telefono                                                                        Fax                            Email                                                                        

Capogruppo/referente didattico (nome, cognome, recapito telefonico)                                                                                          

Prenotazione per il giorno Orario Numero partecipanti

ATTIVITÀ SCELTA

barrare la casella in corrispondenza del laboratorio desiderato

LABORATORIO

Mago o Dottore. Chi era lo speziale?

Manipolare l’argilla

Il maestro decoratore

Arlecchini a Montelupo

Caccia al tesoro

Magici disegni

Simboli e committenti

A bottega dagli artisti

Tutti a tavola

Dal pittogramma all’alfabeto: la fantastica storia della scrittura

Rivivere la preistoria

COSTI E MODALITÁ DI PRENOTAZIONE

Costo del laboratorio € 50,00 per classe/gruppo + € 1,00 per partecipante
La quota comprende:

• Assistenza del Museo per gli insegnanti nelle fasi di prenotazione e organizzazione del laboratorio in classe.
• Accesso al contenuto multimediale per la realizzazione dell’attività
• Consegna a domicilio del kit del laboratorio scelto. 

In caso di spedizione del kit, il costo della stessa è a carico del richiedente.

Il laboratorio deve essere prenotato almeno 7 giorni lavorativi pr  ecedenti rispetto alla   data di svolgimento.  

NB. Estratto dal  REGOLAMENTO  interno:  l’accettazione della presente equivale all’accettazione delle norme e del  regolamento interno del
Museo di Montelupo. 
L’eventuale  ANNULLAMENTO dei servizi richiesti da parte di chi ha effettuato la prenotazione deve essere comunicato con almeno 24 ore di
anticipo; la rinuncia nell’ambito delle 24 ore comporta il PAGAMENTO per intero delle quote spettanti relative al servizio prenotato.
Il Museo si riserva di annullare la prenotazione entro le 24 ore precedenti, motivandone le cause.
TUTTI I PAGAMENTI  devono essere effettuati al momento  alla consegna del Kit oppure a mezzo bonifico, comunque precedentemente
all’inizio del servizio. La fattura deve essere richiesta al momento del pagamento, fornendo tutti i dati previsti.

 Data:  ___________________                                                                                                       Per accettazione,  Timbro e Firma
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