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Mod. scuole 2016 v.1.0

ALL INCLUSIVE SCUOLE 2016/2017

Scheda valida per le gite effettuate a partire dal 12 Settembre 2016 fino al 30 Giugno 2017,
dal lunedì al venerdì

RICHIESTA PRENOTAZIONE: Fax. 011/9071141 E-mail: crm@zoomtorino.it
I dati devono essere concordati telefonicamente in anticipo con lo staff. La seguente scheda deve essere compilata in stampatello in tutte le sue parti
e trasmessa via fax al numero 011/9071141 o via mail a crm@zoomtorino.it entro 20 giorni dalla data della visita.
Nome scuola ___________________________________________________

Indirizzo _________________________________________________

Città ___________________________________________________________________________
Email __________________________________________________

Nome referente __________________________________________
Data della visita _____ / _____ / _____

Provincia __________

Telefono _________________________

CAP ________________

Fax __________________________

Cellulare referente ________________________________________________

Ora prevista di arrivo ____________ e di partenza dal parco ____________

Responsabile trasporti/gite segreteria didattica Sig./Sig.ra__________________________________________________________________________
Email __________________________________________________

Telefono _________________________

FORMULA ALL INCLUSIVE*
PROMO

SETTEMBRE, OTTOBRE

MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO

TOT €

nr.____ x €27

€ 23

nr.____ x € 27

_______________

Altre province del Piemonte

nr.____ x € 30

€ 26

nr.____ x € 30

_______________

Dalle altre province**

nr.____ x € 33

€ 29

nr.____ x € 33

_______________

Dalla provincia di Torino

TOT € ___________
**Milano, Varese, Pavia, Piacenza, Como, Bergamo, Genova, Savona, Imperia, Aosta. Per le province non indicate: tariffe su richiesta.
Gratuità insegnante (1 ogni 10 paganti)
Gratuità insegnate di sostegno (1 per studente disabile)
Nr. classi______________

nr. _____________
nr. _____________

Altre ed eventuali annotazioni (a cura dell’Ufficio Booking):________________________________________________________________________
Indicare eventuali intolleranze o allergie:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
*DETTAGLI OFFERTA ALL INCLUSIVE

L’offerta “All Inclusive Scuole 2016/2017” si compone di:
Ingresso al parco: gita libera comprensiva di tutte le attività di incontro con i biologi previste per la giornata e di accesso dedicato (su orario prestabilito dal nostro staff)
all’isola dei lemuri e dimostrazione di volo dei rapaci (le attività didattiche comprese nell’ingresso non sono garantite se il gruppo arriva dopo le ore 10:00 o parte prima
delle ore 15:30).
+ Servizio doppio transfer
+ pranzo (2 panini, yogurt Centrale del Latte, in alternativa frutto o dolce, acqua). Il pranzo è compreso per tutti i partecipanti paganti (escluse gratuità).
Numero minimo di 33 paganti dalle province del Piemonte. Numero minimo di 40 paganti dalle altre Province indicate. Nel caso in cui ci fosse una
differenza tra il numero indicato di prenotati e il numero di effettivi partecipanti alla gita e non venisse raggiunta la capienza minima verrà comunque addebitato l’importo
corrispondente al numero minimo di paganti.
Il numero di trasportati è massimo 55 per ogni bus. In caso di numero maggiore di passeggeri, il trasporto sarà effettuato con più autobus.
Orari pickup: dalla scuola in tempo utile per raggiungere il parco in orario di apertura – pickup da Zoom alle ore 15:45 / 16:15 massimo.

Recesso e penali. Al consumatore che receda dal contratto nel periodo di 15 giorni antecedenti la data della visita sarà addebitata una penale nella misura di:

€ 330 IVA COMPRESA per le gite dalla provincia di Torino

€ 430 IVA COMPRESA per le gite dalla altre province del Piemonte

€ 725 IVA COMPRESA per le gite dalla altre province indicate
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ATTIVITA’ DIDATTICHE
(da concordarsi preventivamente con l’ufficio prenotazioni)

ATTIVITA’ DIDATTICHE















DURATA

Colori e forme: i perché degli animali

50 min

Conoscere con i sensi

50 min

Le tracce della natura: i viventi e i non viventi –
NOVITA’

NEW

Piccoli esploratori: alla scoperta delle orme e delle
tracce – NOVITA’
La comunicazione animale: il linguaggio vocale e
corporeo
Gli ambienti della natura e le stagioni – NOVITA’

Equilibrio di un ecosistema: animali, ciclo vitale e
catena alimentare – NOVITA’

60 min
60 min

NEW

Le interazioni tra gli animali: collaborazione,
competizione e le armi di idfesa degli animali –
NOVITA’

Evoluzione e adattamento morfologico in relazione
all’ambiente e all’alimentazione
Biodiversità a 360 gradi: cosa sta succedendo alla
natura?**

60 min
60 min

NEW

Habitat e ecosistemi: i vari ambienti della natura

50 min

NR.
BAMBINI

PREZZO PER
BAMBINO

_______

€ 3,60

_______

€ 3,60

_______
_______

____________
____________

€ 3,60

_______

____________

€ 3,60

_______

____________

€ 3,60

_______

____________

____________

€ 3,60

€ 3,60

Consigliato a

TOT €

Infanzia e classe 1a scuola primaria
Infanzia e classe 1a scuola primaria
Infanzia e classe 1a scuola primaria
Classe 2a e 3a scuola primaria
Classe 2a, 3a, 4a e 5a scuola primaria
Infanzia e classe 1a scuola primaria

____________

Classe 2a, 3a, 4a e 5a scuola primaria

Classe 4a e 5a scuola primaria e
secondaria 1o grado

60 min

_______

€ 3,60

____________

60 min

_______

€ 3,60

____________

60 min

_______

€ 3,60

____________

Classe 2a, 3a, 4a e 5a scuola primaria e
secondaria 1o grado

Classe 4a e 5a scuola primaria e
secondaria 1o grado

60 min

_______

€ 3,60

____________

60 min

_______

€ 3,60

____________

Secondaria 1o grado

Le api ambasciatori di biodiversità*

45 min + 2 ore in
classe

_______

€ 4,60

____________

Classe 1a, 2a, 3a, 4a e 5a scuola
primaria e scuola secondaria 1o grado

Un miele per tutti i gusti*

45 min + 2 ore in
classe

_______

€ 4,60

____________

Classe 1a, 2a, 3a, 4a e 5a scuola
primaria e scuola secondaria 1o grado

Biodiversità a 360 gradi: le buone azioni e la
buona alimentazione per proteggere la natura e la
biodiversità** – NOVITA’

NEW

TOT

TOTALE IMPORTO PRENOTAZIONE

€ ____________________

TOTALE DA PAGARE

€ _______________

IMPOSTA DI BOLLO
(qualora prevista ai sensi di legge)

Classe 2a, 3a, 4a e 5a scuola primaria

€ ________

+ € 2,00

*Le attività “Le api ambasciatori di biodiversità” e “Un miele per tutti i gusti” sono in collaborazione con la cooperativa Parco del Nobile - Torino.
**Le attività “Biodiversità a 360 gradi” sono in collaborazione con il Museo Acome Ambiente - Torino

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA PRENOTAZIONE
Esclusivamente a mezzo bonifico nel caso di richiesta di fattura elettronica

Pagamento il giorno della gita:
 Pagamento in contanti (per importi fino a 2999,99 euro)
 Assegno
 Carta di credito/Bancomat

 Pagamento con bonifico bancario a ricevimento fattura

Intestazione: ZOOM IN PROGRESS SRL
Coordinate per il bonifico bancario:
UNICREDIT CORPORATE BANKING (Ag. di Pinerolo)
IBAN: IT 32 N 02008 30755 000030053741

DATI PER LA FATTURAZIONE (OBBLIGATORIO)

Si ricorda ai gentili clienti che in caso di prenotazioni di gruppo verrà sempre emessa fattura. Vi preghiamo di comunicare tali dati prima della gita in
fase di prenotazione.
Intestazione fattura _________________________________________________

Indirizzo ______________________________________________

Città ___________________________________________________________________________
Email __________________________________________________
Partita IVA (obbligatorio) __________________________________
Codice Univoco (obbligatorio)_____________________________

Provincia __________

Telefono _________________________

CAP ________________

Fax __________________________

Codice fiscale (obbligatorio) _________________________________________
CIG (obbligatorio)_____________________________

I prezzi possono subire variazioni nel corso della stagione. I biglietti non sono rimborsabili. Siete pregati di comunicare variazioni del numero di partecipanti
entro 48 ore prima della gita. In caso di pioggia è possibile posticipare la gita senza alcuna penale dando preavviso entro 48 ore.
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con la compilazione e l’invio del presente modulo autorizzo Zoom In Progress S.r.l. al trattamento dei miei dati personali ai fini
dell’espletamento della presente prenotazione e al fine dell’invio di comunicazioni concernenti l’attività di Zoom In Progress S.r.l. Titolare del trattamento è Zoom In Progress S.r.l.., con sede in strada Piscina 36, 10040
Cumiana (Torino), al quale mi potrò rivolgere per esercitare i diritti sui miei dati che verranno trattati dal personale di Zoom In Progress S.r.l. o da terzi incaricati da Zoom In Progress S.r.l.. ai fini dell’espletamento di direct
marketing, sempre comunque inerentil’attività di Zoom In Progress S.r.l.

Data ______________________

Firma ________________________
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