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PRENOTAZIONE
N. P9768

Stato: In attesa pagamento

Referente prenotazione: Elisabetta Tobaldo   Tel: 0425 99047   E-mail: tobaldo.elisabetta@icvilladose.it

CLIENTE

Denominazione Scuola secondaria di primo grado "D. Alighieri" Cod.: 4972

Grado: Primaria Classe: Prima Sezione: I-II-III e 8 alunni

Indirizzo: via A. De Gasperi, 5, San Martino di Venezze - 45030 (Rovigo)

Contatti: E-mail: giovannini.antonio@icvilladose.it

Referente Elisabetta Tobaldo   Tel: 0425 99047   E-mail: tobaldo.elisabetta@icvilladose.it

Numero visitatori: 28 Numero accompagnatori: 2

ATTIVITÀ RICHIESTA

Il Palazzo racconta (in Italiano) 06.03.2019  13:00 - 15:00

Attività: € 80,00 fino a 25 persone + 3 x 4,00 €

TOTALE ATTIVITÀ 92,00 €

PAGAMENTI ANTICIPATI RICHIESTI

Importo: 92,00 € Pagare entro il: 07.02.201 Codice: A8923AZCY

CONDIZIONI GENERALI

Il Palazzo racconta:
Il servizio didattico prenotato è confermato solo una volta ricevuto il pagamento dell'importo da effettuarsi in anticipo entro un mese dalla data della
visita o, solo in caso di prenotazione effettuata dopo tale termine, entro e non oltre 7 giorni lavorativi prima della visita. Prenotare in anticipo permette
un servizio migliore. Prenotazioni "last minute" (effettuabili entro e non oltre sette giorni lavorativi prima della data richiesta) saranno accettate
compatibilmente con le disponibilità; la richiesta può pervenire solo via email all'indirizzo education@fmcvenezia.it e il pagamento dovrà essere
comunque effettuato in anticipo, in questo caso entro  sei giorni lavorativi prima della data richiesta ).
Il mancato pagamento entro i termini sopra indicati  ( 1 mese  per le prenotazioni ordinarie, 6 giorni lavorativi per le attività “last minute”) implica
l’annullamento automatico dell’attività.
Non è previsto rimborso. In caso di necessità di annullamento di una data/orario da parte del cliente, egli può chiedere di rinviare l'attività in altre
date/orari, mediante invio di email a education@fmcvenezia.it
La richiesta (effettuabile entro e non oltre tre giorni lavorativi prima della data che si intende annullare) potrà essere accettata solo compatibilmente con
le disponibilità di musei e operatori.
L'orario d'inizio delle attività è tassativo, eventuali ritardi comportano una corrispondente diminuzione della durata dell'attività, che non potrà comunque
protrarsi oltre l'orario definito. Si consiglia, pertanto, di arrivare in museo con un certo anticipo.

Punto d'incontro con gli operatori: Palazzo Ducale, piano terra, dopo il turniquette, sotto i portici, lato biglietteria.
Materiali da portare: 1 penna o 1 matita per ciascun partecipante

CONDIZIONI DI INGRESSO AL MUSEO
Biglietto ridotto speciale "Offerta scuola" Palazzo Ducale + Museo Correr: € 5,5 (il biglietto consente l'accesso anche a Sale Monumentali Biblioteca
Nazionale Marciana e Museo Archeologico Nazionale) e ingresso gratuito per due insegnanti accompagnatori. Ingresso gratuito per scuole del
Comune di Venezia e per disabili con accompagnatore. Per chi fruisce delle nostre attività a Palazzo Ducale, il servizio Whisper è gratuito.

FATTURE E RICEVUTE
Si emettono solo fatture elettroniche per le scuole pubbliche o gli enti pubblici che le richiedono. L'importo fatturato sarà corrispondente a quello
versato al momento della conferma della prenotazione. Gli altri soggetti potranno avere riscontro della spesa effettuata tramite ricevuta.
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