
Per informazioni e Prenotazioni
inviare email a scuola@safariravenna.it 
o un fax al n° 0544 690030 
o chiamare al n. 0544 690020 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30

 

 
 

  

 
 

 

 

_______________________________________

Timbro e firma scuola (obbligatori)

 

TIPOLOGIA DI SCUOLA:   Scuole dell’infanzia   Scuole primarie  Scuole secondarie

Intestazione scuola ______________________________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________      CAP _________________________________

 ___________________________________________________________________________________      Provincia _____________           
Telefono _________________________      Fax __________________________      Email  _______________________________

 referente __________________________________  Cell. referente (obbligatorio)  ____________________________ 

Data visita    _____________________________________       Orario di arrivo  ____________________________________

N°

N° Insegnanti

 classi ________________________
       

___________________________         

 

              

N° alunni _________________ N° alunni diversamente abili ___________________

(1 insegnante gratuito ogni 10 bambini/e)

MODULO PRENOTAZIONE GITA SAFARI RAVENNA
(sabato, domenica e festivi non è possibile effettuare gite scolastiche)

Orario di partenza ____________________________________

(specificare se in carrozzina)

          PERCORSO DIDATTICO: VISITA GUIDATA SAFARI        15,00 euro
 

 

  
 

Vuoi effettuare 
la tua visita con:

  Trenino del parco
(+2,00 euro)

   + un approfondimento a scelta tra:
    

    
Come noi…alla scoperta dei Primati   N°___________

  

 Rettili e anfibi     N°___________ 
   

Piccolo mondo     N°___________    

Pullman proprio  N°___________
(indicare il numero di pullman, per organizzare 
le guide presenti all’interno di ognuno)

MODALITÀ DI PAGAMENTO: contanti all’ingresso carta di credito

    Data __________________     FIRMA ______________________

IMPORTANTE: E’ obbligatoria la prenotazione anticipata. Si prega di compilare il modulo in ogni sua parte e rispedirlo timbrato e firmato, al numero di fax 
0544-690030 o all’indirizzo email scuola@safariravenna.it
Seguirà una conferma di prenotazione da parte dell’Ufficio Scuole di Safari Ravenna (attenersi agli orari indicati).
Si declina ogni responsabilità  per incidenti, danni a cose o persone nell’area denominata Safari Village, con specifico riferimento alle aree gonfiabili e ai giochi 
presenti, tutti già rispondenti alla vigente normativa sulla sicurezza. Pertanto in quella specifica area gli insegnanti e i docenti presenti durante la visita scolastica sono 
responsabili degli alunni accompagnati.

La visita guidata dovrà essere tassativamente pagata prima dell’inizio delle attvità. In caso di annullamento è obbligatorio chiamare i nostri uffici almeno un giorno 
prima della data prevista per la vostra visita. 

In caso di ritardo superiore a 15 minuti, l’attività non potrà essere garantita.

MENÙ SCUOLE

MENÙ LEONE
Panino con prosciutto 
crudo o cotto
1 fruttino
½ litro di acqua
€ 5,50                 N°_____

  

MENÙ GIRAFFA
Pizza
Patatine fritte
½ litro di acqua 
€ 6,90                  N°_____

MENÙ LEMURE (per celiaci)
1 primo oppure pizza (senza glutine)
1 gelato (senza glutine)
½ litro di acqua
€ 10,00                N°_____

MENÙ SCIMPANZÈ
Pizza 
Patatine fritte
½ litro di acqua
1 coppetta gelato 2 gusti
€ 7,70                  N°_____

Aggiunta ad ogni menù:
1 coppetta 2 gusti 
Gelato confezionato

1,50 euro            N°______

La Società, in occasione dei servizi forniti ai gruppi organizzati sopra riportati, in ottemperanza alle disposizioni previste dal GDPR 679/2016 e conformemente al proprio Regolamento Privacy, 
effettua il trattamento dei dati personali e sensibili - trasmessi dai Titolari del trattamento – in qualità di Responsabile del Trattamento Dati.
In particolare, in tali evenienze, si informa che il trattamento dei dati personali e sensibili, trasmessi dai Titolari del trattamento, come sopra indicati - incluse le eventuali informazioni relative 
gli utenti potatori di handicap o i diversamente abili - è effettuato dalla Società., solo ed esclusivamente per fornire il servizio dedotto in contratto ed eseguire le operazioni di accoglienza, 
oltre che adempiere agli obblighi amministrativi, contabili, fiscali ed in materia di Sicurezza previsti dalla legge. A tal proprosito la Società, inoltre, cura, ove possibile e/o necessario,, che venga 
eseguita l’anonimizzazione dei dati considerati sensibili. I predetti dati sono conservati per il tempo strettamente necessario all’erogazione del servizio e in ottemperanza agli obblighi di legge. 
Per ottenere informazioni in merito al trattamento dei dati, prego rivolgersi a info@safariravenna.it


