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VISITA SCOLASTICA  –  SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

 

Scuola ________________________________________________________________________________ 

Docente di riferimento_____________________________________________________________________ 

Telefono _____________________________Fax_______________________mail_____________________ 

Eventuale n. tel. Privato _____________________   Mail privata per aggiornamenti ____________________ 

 

 

Data________________________________________________ 

Classe ______________  N. Alunni ___________   Orario Arrivo ____________ Orario Partenza___________ 

Classe ______________  N. Alunni ___________   Orario Arrivo ____________ Orario Partenza___________ 

Classe ______________  N. Alunni ___________   Orario Arrivo ____________ Orario Partenza___________ 

CODICE percorso scelto e Titolo _______________________________________________________________ 

 
 
L’eventuale disdetta deve pervenire entro 7 giorni dalla data fissata tramite comunicazione scritta (indicare scuola, 
classe, attività prenotata, date e orari stabiliti). Dopo tale termine la Villa si riserva di valutare l’imposizione di una 
penale forfetaria pari al 50% del totale. 

 

Richiesta prenotazione (indicare quale soluzione di servizio richiedete): 

 Ingresso villa  (€ 5,00 ad alunno)  

 Ingresso villa con libro villa ( € 6,00 ad alunno) 

 Ingresso villa con laboratorio didattico (€ 5,00 ad alunno+ € 60,00 per gruppo max 25 studenti) 
  

 

Richiesta servizio supporto: 

 ristorante per corpo docente accessibile “Il Torchio Antico “ (chiuso lunedì e martedì). N. Pax ________  

 Area Parco per attività extra (giochi e varie)  mezza giornata     intera giornata 
 

 
 
 
Scuola dell’Infanzia: 

o A.1 Un giardino …  Favoloso 
o A.2 Storie e personaggi della Villa 

 
Scuola Primaria: 

o B.1 Un giardino …  Favoloso 
o B.2 Storie e personaggi della Villa 
o B.3 Note in Villa: la musica negli affreschi della Villa 
o B.4 Sarti per un giorno 
o B.5 Un giorno da paleontologo alla scoperta dei fossili 

 
Scuola Secondaria: 

o C.1 Storie di giardini tra arte e natura 
o C.2 Palladio ed i giovani architetti  
o C.3 La villa del Principe 
o C.4 La prima “Fabrica” di Palladio 

 
Per approfondimenti e dettagli    --    http://www.villagodi.com/turismo.html 

 

 
 
 Tutela della privacy. Informativa ai sensi del D. Lgs.196/2003. I dati personali potranno formare oggetto di 
trattamento nel rispetto delle disposizioni richiamate e solo per finalità connesse alle nostre attività.  

 

DATA___________________     FIRMA __________________________________ 

Da inviare via mail a info@villagodi.com 

mailto:info@villagodi.com

