oragiovane

SCHEDA ISCRIZIONE

€

Primavera Estate 2019
Dati Del Gruppo

Centro Estivo ____________________________ Capogruppo___________________________________
Indirizzo _____________________________________________________CAP____________________
Città _________________________________________________________Prov.__________________
tel. ________________________cell._______________________fax.___________________________
e-mail _______________________________CF/P.IVA (obbligatorio)_______________________________

Prenotazione Visita (prezzi per gruppi di minimo 25 ragazzi paganti)

Scopri
le

MERAVIGLIE
del

PARCO

Data _______________________ Orario di arrivo___________________
n. animatori _______ n. ragazzi _______ n. bambini (0-4 anni) ______ n. ragazzi con certificazione______
La prenotazione della visita prevede l’ingresso al Parco Giardino Sigurtà e la possibilità di scaricare la app gratuita
per partecipare alla caccia al tesoro.

Modalità di Pagamento
contanti

assegno

si richiede fattura

si

bancomat / carta di credito

no

Con la presente dichiaro di aver preso visione delle informazioni generali e di accettare il regolamento. Ai sensi del D.Lg. 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali, con la compilazione e l’invio del presente modulo autorizzo il Parco Giardino Sigurtà all’utilizzo dei miei dati personali
al fine dell’espletamento della presente prenotazione e di operazioni di direct marketing inerenti all’attività del Parco Giardino Sigurtà.

DATA______________________ FIRMA_________________________
Dal lunedì al venerdì lo Staff Didattico del Parco è a disposizione per un sopralluogo gratuito: l’occasione per
conoscere gli spazi e le possibilità del Parco e avere maggiori informazioni sulle attività.
Per info: tel. 045 6371033 (interno 2), oppure scrivere una mail a guide@sigurta.it.
*Il modulo timbrato dal Centro Unico Prenotazioni è il solo documento valido per la conferma di avvenuta prenotazione. Non si accettano
prenotazioni telefoniche. La tariffa scontata sarà riconosciuta solo a gruppi composti da un minimo di 25 persone paganti che dovranno entrare
al Parco tutte insieme e nello stesso momento (coloro che si presenteranno in un secondo momento dovranno pagare tariffa intera).

INFO

ELENA BERTOLINI - guide@sigurta.it

Parco Giardino Sigurtà

Via Cavour 1 - 37067 | Valeggio sul Mincio (Verona)
Tel. + 39 045 6371033 - Fax +39 045 6370959

Scopri tutte le nostre proposte per Gruppi Grest e Centri Estivi su:

CONVENZIONE
PRIMAVERA
ESTATE 2019

Inizia la ricerca! Scopriamo il Parco Giardino Sigurtà

SECONDO

PARCO
più Bello

PREZZO per ogni bambino, ragazzo o animatore

€

d’ Europa
2015

(prezzo unico agevolato per gruppi composti almeno da 25 persone paganti);

GRATIS tutti i religiosi, 4 animatori per pullman,
bambini dagli 0 ai 4 anni, bambini certificati.
ATTIVITÀ LUDICA GRATUITA

(a fronte del pagamento del biglietto d’ingresso al Parco)

1 FATTORIA DIDATTICA,
18 LAGHETTI FIORITI,
1 LABIRINTO, 1 MERIDIANA,
1 GRANDE TAPPETO ERBOSO…

ALL’INTERNO DEL PARCO
Come Asla, Kimi e Lomu quest’anno trasformatevi in
“cercatori di bellezza” e scoprite le meraviglie
naturalistiche del Parco Giardino Sigurtà, Secondo Parco
Più Bello d’Europa a pochi passi dal Lago di Garda. Venite
a conoscere il magico mondo vichingo!

L’ATTIVITÀ
LUDICA

È ANCHE POSSIBILE:
CELEBRARE LA S. MESSA
NELLA GROTTA VOTIVA
ORGANIZZARE GIOCHI LIBERI
NEI GRANDI TAPPETI ERBOSI,
MA SENZA GIOCARE A PALLONE.
ORGANIZZARE PIC-NIC
NELLE APPOSITE AREE ATTREZZATE

GAMING INTERATTIVO
Grazie all’applicazione gratuita, preparatevi ad
un’entusiasmante ed avventurosa caccia al
tesoro che vi porterà ad esplorare l’intero parco.
Le squadre dovranno scegliere per ognuna un
personaggio-guida, seguire i suoi indizi e
cercarli nel Parco. Un codice QR nascosto rivelerà
se si avrà raggiunto l’obiettivo. Vincerà il gruppo
che troverà tutti gli elementi suggeriti nel
minor tempo!

SCOPRI LE MERAVIGLIE DEL PARCO GIARDINO SIGURTÀ

con i personaggi della nostra storia!

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
L’ingresso dei gruppi deve essere prenotato compilando
integralmente l’apposito modulo e inviandolo al Centro
Unico Prenotazioni via fax al numero 045 6370959
oppure all’indirizzo guide@sigurta.it entro 7 gg. dalla
data della visita.
Non si accettano prenotazioni telefoniche.
La tariffa scontata sarà riconosciuta solo a gruppi

PARCHEGGIO
PULLMAN

composti da un minimo di 25 persone paganti che
dovranno entrare al Parco tutte insieme e nello stesso
momento (coloro che si presenteranno in un secondo
momento dovranno pagare tariffa intera). Si consiglia un
contatto telefonico al numero 045 6371033 (interno 2) per
verificare la disponibilità del giorno scelto.

I pullman possono parcheggiare gratuitamente all’interno del Parco.
Attenzione: l’altezza del portale di accesso è di 3,80 m pertanto i bus che superino questa altezza non
potranno usufruire del parcheggio interno.

