
PRENOTAZIONE PER IL GIORNO ORARIO NUMERO PARTECIPANTI

Città Indirizzo
Tel/Cell

Costo €

+39 0571 - 1590300 info@museomontelupo.it museomontelupo.it

SCHEDA PRENOTAZIONE SERVIZI DIDATTICI E TURISTICI
Da compilare da parte del richiedente 

Nominativo gruppo 
Cap

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

Riservato alla segreteria del Museo

Note
Titolo attività prescelta

N.B:
I partecipanti ai laboratori didattici potranno conservare i manufatti da loro realizzati, pertanto si richiede di
munirsi di scatole per il relativo supporto
Tutte le attività sono previste per max 20 partecipanti

Il costo del laboratorio non comprende la tariffa di accesso all'area della didattica (1 €/partecipante)

Estratti dal REGOLAMENTO interno: L'accettazione della presente equivale all'accettazione delle norme e del
regolamento interno del Museo di Montelupo. Ogni visita guidata è previsto per max 20/25 partecipanti; oltre tale
numero occorre prenotare più visite guidate. 
Per i RITARDI superiori ai 15 minuti sull'orario prenotato con il presente modulo viene applicata una riduzione della
durata del percorso parti al tempo del ritardo. 
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 dell'arrivo al Museo, precedentemente all'inizio del servizio. 
La fattura deve essere richiesta al momento del pagamento, fornendo tutti i dati previsti. 

Per accettazione di quanto sopra riportato
Timbro e Firma del rappresentante della scuola o del gruppo

Il corso scelto ha la durata di 1 ora di attività con un operatore specialistico

Il costo della visita guidata non comprende la tariffa di accesso alla struttura (5 €/partecipante, eventuali
riduzioni saranno effettuate al momento del pagamento)
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