Visita al Parco Archeologico
Naturalistico di Longola

MODULO DI
CONTATTO
Per info e contatti
Email: info@longola.it
Telefono: 329 6023324
Comune di
Poggiomarino

Compila in stampatello
CLASSE

ISTITUTO SCOLASTICO

Nº DI ALUNNI

TELEFONO

INDIRIZZO

INDIRIZZO EMAIL

UTILIZZO DELL’AREA PIC-NIC

SI
INDIRIZZO EMAIL

DOCENTE REFERENTE

NO

CELLULARE

PRESENZA DI ALUNNI CON DISABILITÀ

PRESENZA DI ALUNNI CON ALLERGIE O INTOLLERANZE ALIMENTARI

NUMERO DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI

DATA DELLA VISITA

ORA DI ARRIVO

ORA DI PARTENZA

INDICARE LA TIPOLOGIA DI LABORATORIO

LUNEDÌ
dalle 9:00

MARTEDÌ
dalle 9:00

MERCOLEDÌ
dalle 9:00

SABATO
dalle 9:00

Ceramica
Decorazione della Ceramica
Naturalistico
Profumeria

Alimentazione
Tessitura
Ceramica
Naturalistico

Ceramica

Tutti i laboratori indicati

Info utili
• La scolaresca viene divisa in gruppi che si alterneranno: un gruppo espleterà il laboratorio mentre gli altri
visiteranno il Villaggio e gli orti.
• Ogni laboratorio ha durata circa di un’ora con la partecipazione di soli gruppi di 25/30 alunni alla volta.
• Nella quota d'ingresso, oltre a partecipare ad uno dei laboratori, è prevista la visita agli orti didattici, la
possibilità di usufruire dell'area pic-nic e della passeggiata fluviale.
• Si consiglia di indossare un vestiario comodo e a strati, e un cappellino con visiera.
• I pullman possono parcheggiare all'esterno del Parco oppure all'esterno dell'area mercato. Non è possibile
parcheggiare all'interno del Parco.

Orari di ingresso
dal 1 Marzo al 30 Giugno
10:00 ›13:00 — 16:00 › 19:00

dal 16 Settembre al 31 Ottobre
10:00 ›13:00 — 15:00 › 18:00

dal 1 Luglio al 15 Settembre
Chiuso la mattina — 16:00 › 23:00

dal 1 Novembre al 28 Febbraio
Chiuso (Salvo eventi e festività)

È severamente vietato

Costo dell’ingresso per fruire dei
laboratori

• Giocare a palla
• Indossare pattini a rotelle
• Fare il bagno nel lago
• Emettere urla o schiamazzi
• Sporgersi negli isolotti
• Buttare i sassi o altri oggetti nel lago
• Toccare e danneggiare le strutture
• Masticare chewing gum

Il pagamento può essere effettuato attraverso
bonifico bancario intestato a

Comune di Poggiomarino - Servizio di Tesoreria
IBAN: IT 79 P 07601 03400 000020856803

• Raccogliere erbe o fiori

Causale: Visita didattica al Parco di Longola

•Calpestare le aiuole
• Consumare cibi e bevande al di fuori
delle aree a ciò preposte

LUOGO

€ 5,00 per un solo laboratorio.
€ 3,00 in più per ogni altro laboratorio.
Se si vuole anche la merenda il costo è di ulteriori € 2,00.
I docenti accompagnatori non pagano.
€3,00 in più se si vuole usufruire di un operatore di
accoglienza.

DATA

Il pagamento deve essere effettuato almeno 3 gg
prima dell'evento ed inviare una copia all'indirizzo
info@longola.it
Si raccomanda la massima puntualità. Pertanto, si
chiede di arrivare presso il sito almeno 15 minuti
prima dell’inizio delle attività.
FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

