
1> Scegliete il percorso che vi interessa fra quelli elencati

2> Prenotatevi telefonando allo 051-687.10.51 (Centro Agricoltura Ambiente)

nei seguenti giorni:

lunedì e venerdì dalle 14 alle 16

martedì e giovedì dalle 10 alle 12

3> Fotocopiate e compilate la scheda qui sotto in ogni sua parte e speditela via 

fax allo 051-82.33.05

4> Il pagamento va effettuato tramite bollettino postale (entro 6 giorni dalla 

data prenotata) utilizzando i seguenti dati:

c/c n. 13.93.24.88 intestato a Agen.Ter.

via Marzocchi 17, 40017 San Giovanni in Persiceto (Bo)

IMPORTANTE! Nel bollettino di c/c indicare sempre la data, il modulo 

didattico, classe e scuola.

TARIFFE

• interventi di 1 ora: 69 euro

• interventi di 2 ore: 104 euro

I prezzi si intendono per un massimo di 25 

bambini o ragazzi.

In caso di rinuncia, la disdetta va comunicata 

per iscritto alla segreteria entro 48 ore dalla 

data prescelta, in caso contrario l'attività si 

intende svolta e quindi il costo relativo viene 

addebitato alla scuola.

Per raggiungere le aree naturalistiche occorre 

provvedere con mezzi propri.

Informazioni

www.naturadipianura.it (in fase di realizzazione)

naturadipianura@caa.it

Come aderire alle nostre proposte!

Modulo di conferma prenotazione
Da compilare in ogni parte e inviare via fax 

entro 6 giorni prima della data prenotata al 

numero 051-82.33.05

La scuola ……………………………………………………………………………..

tel. ………………………………………………………………………………………

città/frazione ………………………………………………………….………….

Via …………………………………………………………………......................

aderirà con la/le classi ………………………... n°alunni …..….….…..

insegnante di riferimento ……………………………………………………

eventuale tel. /e-mail ………………………………………………….……..

nel giorno ……………………………………………………………………………

al seguente modulo didattico:

Percorso da 1 ora dal titolo …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Percorso da 2 ore dal titolo …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

IMPORTANTE! Nel bollettino di c/c indicare sempre la data e il modulo 

didattico, classe e scuola. 

IMPORTANTE! Nel caso si richieda fattura inviare via fax i dati fiscali, 

quelli del richiedente e l’attività di riferimento al numero 051-82.33.05

Si informa che i dati personali raccolti verranno trattati, ai sensi della 

legge 675/96, unicamente per l’espletamento delle pratiche 

amministrative, contabili e fiscali e potranno essere trasmessi a terzi 

soltanto per gli adempimenti connessi alle suddette pratiche. 


