
Istituto Scolastico: ................................................................................................................................................

Indirizzo: ...............................................................................................................................................................

Telefono:.................................................................................    Fax....................................................................

E-Mail.......................................................................................................................................................................

Parco Naturale SELVA REALE
Sp 238 Corato - Altamura Km 25,400 - 70037 Ruvo di Puglia (BA)

+39 346.6070190        Fax 0883.551013
www.selvareale.it

DATA  VISITA

(gg/mm/aa)......................................................

La visita si svolgerà il:

La visita si svolgerà il:

Classe e sezione                 n. studenti             nome e cognome dell’insegnante per la classe

GENITORI  e/o RPPRESENTANTI

, 

Classe e sezione                 n. studenti             nome e cognome dell’insegnante per la classe

...........................                 ..................           ...................................................... ..............................................

Il numero indicato dei partecipanti deve rispettare tassativamente i minimi richiesti per attività e salvo nostra approvazione.

...........................                 ..................           ...................................................... ..............................................

info@selvareale.it

(gg/mm/aa)....................................................

DOPO LE OPPORTUNE VERIFICHE, SARÀ REINVIATO CON TIMBRO E FIRMA
DI ACCETTAZIONE DELLA FATTORIA DIDATTICA.

Città: ................................................................................................................Provincia......................................

Partita Iva / Codice fiscale.....................................................................................................................................

FASCE ORARIE

€ 15,00  Ingresso  09.30   -   Uscita 12.30

€ 18,00 Ingresso   09.30   -   Uscita 14.00

Parco Naturale

n. _______

Ingresso  09.30 - Uscita 12.30   N.1 Attività

Ingresso  09.30 - Uscita 14.00  N.1 Attività

Ingresso  09.30 - Uscita 16.00  N.2 Attività
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PER LA VALIDITÀ DELLA PRENOTAZIONE DELL’USCITA DIDATTICA, IL PRESENTE MODULO DOVRÀ 
ESSERE COMPILATO E INVIATO VIA MAIL A info@selvareale.it O  TRAMITE FAX  AL NUMERO 0883/551013.

Il giorno dell’arrivo, il numero degli stessi può diminuire da 1 a 3 unità, oltre pagano anche gli assenti.

Selva Reale
PRENOTAZIONE DELLA VISITA

PRENOTAZIONE UNA VISITA

PARTECIPANTI

CIS Regione Puglia: BA07203851000007229

(valido solo per Scuola Primaria e Secondaria)



ALTRO

........................................................................................................................................................................

ESIGENZE PARTICOLARI

Si comunica la presenza di studenti o insegnati con esigenze particolari:

Diversamente abili.......N. ...... .....................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Allergie e/o intolleranze alimentari..............//................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Esigenze alimentari di natura relegiosa  o etico/culturale........//.....................................................................

Altro......//........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
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Parco Naturale
Selva Reale
PRENOTAZIONE DELLA VISITA

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
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Parco Naturale
Selva Reale
PRENOTAZIONE DELLA VISITA

ATTIVITA’ SCELTE PER LA VISITA
MINIMO PAGANTI 50



PREZZO CONCORDATO PER OGNI PARTECIPANTE

Alunno   

Genitore / Accompagnatore o Rappresentante  

SALDO da pagare in:
Contanti

Bonifico Bancario:  Banca Credito Cooperativo di Santeramo in Colle - Fil.  Ruvo di Puglia (BA)

Ricevuta Fiscale

DOCUMENTO FISCALE RICHIESTO

...........................................................................                           ...........................................................................
                    Timbro della scuola                                                                         Per accettazione
              e firma del responsabile                              Timbro e firma della Fattoria Didattica

Luogo e Data ..........................................................................................................................................................

N.B.: Si prega di ritornare il presente sottoscritto.

Fattura Elettronica Fattura Cartacea

...........................................................................                           ...........................................................................
                    Timbro della scuola                                                                         Per accettazione
              e firma del responsabile                              Timbro e firma della Fattoria Didattica

Diversamente abili N. _______ gratuità

1 Insegnate gratis ogni 15 bambini - Insegnanti supplementari N. __________      €_________

€ 15,00 € 18,00 € 26,00

€ 15,00 € 18,00
Ingresso 09,30
Uscita     12,30

Ingresso 09,30
Uscita     14,00

Ingresso 09,30
Uscita     12,30

Ingresso 09,30
Uscita     14,00

Ingresso 09,30
Uscita     16,00

1 ATTIVITA’ 1 ATTIVITA’ 2 ATTIVITA’
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Parco Naturale
Selva Reale
PRENOTAZIONE DELLA VISITA

IBAN:    IT27Z0884441650000000010303

Ai sensi degli art. 1341-1342 del Codice Civile, le parti specificatamente ed integralmente
quano previsto in tema di penale in caso di rinuncia della visita

Il bonifico bancario deve essere emesso 3 gg lavorativi prima della visita e la copia trasmessa a info@selvareale.
In caso contratrio la prenotazione sarà ritenuta ANNULLATA.
Nel caso di discordanze di numero di partecipanti (in più o in meno),  il giorno della visita si provvederà 
alla relativa rettifica con il referente scolastico incaricato.

(valido solo per Scuola Primaria e Secondaria)



...........................................................................
Timbro della scuola e firma del responsabile

Ai sensi degli articoli 1341-1342 del Codice Civile, le parti specificatamente ed integralmente quanto previsto in tema di penale in caso di rinuncia della visita.

Luogo e Data ..........................................................

REGOLAMENTO DA SOTTOSCRIVERE

 Arrivo ore 09.30 - Uscita 12.30 con 1 attività.

Pranzo: Al sacco o presso l’Agriturismo Selva Reale.

Periodo Consigliato: Tutto l’anno (per le singole attività controllare i dettagli).

Modalità di svolgimento delle attività: Laboratori e lezioni esperenziali nel bosco o nell’aula didattica.

Tutti i laboratori possono essere personalizzati in base al programma didattico di ciascuna scuola.

Tutti i laboratori possono essere strutturati in più incontri (direttamente in classe con un’uscita didattica finale nel bosco).

Tutte le attività si svolgono al raggiungimento del numero minimo (50 unità)  come indicato per ciascuna attività.

Abbigliamento consigliato: Comodo e facilmente lavabile (tuta, scarpe da ginnastica, giacca a vento, cappello)

Prenotazioni: Effettuare la prenotazione compilando il presente modulo e inviarlo tramite mail all’indirizzo di posta elettronica:

info@selvareale.it o via fax al  0883.551013.

In caso di pioggia, il Parco ai riserva  il diritto di annullare la prenotazione con la possibilità  di rinviarla ad altra data concordata o

Nel caso in cui fosse prevista la partecipazione dei genitori, l’ingresso in Azienda è consentito solo con pagamento

Rispettare tassativamente gli orari di inizio e fine dell’attività come da accordi; in caso di mancanza di puntualità, l’attività
potrà subire delle variazioni che verranno comunicate al referente indicato.

Il modulo di prenotazione ci deve essere inoltrato non oltre 20/gg prima della data prevista dell’uscita didattica.

In numero dei partecipanti all’arrivo potrà subire una variazione non superiore alle 1/3 unità.

In caso si presentasse nel giorno della visita un numero inferiore si pagherà il numero  confermato sul modulo fatta

Il presente modulo di prenotazione deve essere consegnato in copia alla docente che accompagnerà la scolaresca ed esibirlo 

al momento dell’ingresso.

Orario:

di modificare l’attività scelta in accordo con le referenti.

 Arrivo ore 09.30 - Uscita 14.00 con 1 attività.
 Arrivo ore 09.30 - Uscita 16.00 con 2 attività.

Annulamento: In caso di annullamento deve essere data comunicazione entro e non oltre 15/gg prima della visita didattica.
In caso contrario è previsto il pagamento di una penale del 50% sull’ammontare totale.

per presa visione

In caso di annullamento per condizioni meteorologiche avverse, la comunicazione può essere effettuata entro due giorni prima 
della data prevista, senza nessuna richiesta di penalità.

Allo scopo di evitare spiacevoli incomprensioni, Vi preghiamo di prendere attenta visione
 di quanto sotto riportato e di non apportare nessuna modifica al presente modulo

obbligatorio del biglietto.
Il numero dei genitori deve essere comunicato al momento della prenotazione; non si accettano presenze 
non autorizzate e senza il pagamento del biglietto d’ingresso come sopra riportato.
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eccezione alla tolleranza da noi prevista.

Parco Naturale
Selva Reale

Accoglienza: All’arrivo sarà consegnata, alla docente referente, una busta contenente i biglietti d’ingresso corrispondenti al numero 
prenotato. La docente provvederà a consegnarli a ciascun partecipante che dovrà poi presentarlo all’ingresso dell’aula
adibita per l’accoglienza.

(valido solo per Scuola Primaria e Secondaria)



COME RAGGIUNGERCI

Parco Naturale
Selva Reale

Il Parco Naturale Selva Reale è situata in agro Ruvo di Puglia (BA) ed è  facilmente raggiungibile in auto come segue:

Strada Statale Adriatica 16 Bis: 
•Uscita Trani Centro, indicazione Corato;
•Corato, Mantieni la destra al bivio, segui le indicazioni per Pescara/Bari/Napoli/Corato ed entra in Via delle Forze Armate
•Alla rotonda prendi la 2ª uscita e imbocca Via Sant ‘Annibale Maria di Francia;
•Continua su SP238 direzione Corato per 6 km, proseguire per SP 231 direzione Bari per 4 km, 

Strada Statale SP 231 (EX 98): 
•Uscita Corato Centro Via Gravina, Indicazione Gravina di Puglia – Altamura
•Prendi l’uscita SP238 verso Corato Centro/Gravina in P./Altamura/Corato/Gravina

Da Matera:
•Procedi in direzione nordovest su Strada Statale 99/SS99, prosegui per 10 km

•Prendi l’uscita Gravina In P. verso Gravina In P., prosegui per 120 mt

•Alla rotonda, prendi la 2ª uscita prosegui per 290 mt

•Alla rotonda prendi la 3ª uscita e imbocca SP28 prosegui per 650 mt

•Svolta a sinistra e imbocca SP27 prosegui per 10,1 km

•Alla rotonda prendi la 3ª uscita e imbocca Via Giudici Falcone e Borsellino

•Attraversa la rotonda, prosegui per 2,0 km

•Alla rotonda prendi la 1ª uscita e imbocca SP137 prosegui per 4,1 km

•Alla rotonda, prendi la 2ª uscita e rimani su SP137 prosegui per 2,4 km

•Svolta leggermente a sinistra e imbocca SP238 prosegui per 22,1 km

svoltare per SP 238 direzione Corato-Gravina e proseguire per 10 km.

COORDINATE GMS
Latitudine     N  41°    3’    6.178”

Longitudine E  16°   24’   32.201”

S.S. 378 Corato - Altamura Km 25.400
70037 Ruvo di Puglia (BA)

Zona Caldendano
Tel.  346. 60 70 190

Parco Nautale Selva Reale

Calendano
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Parco Naturale
Selva Reale
PRENOTAZIONE DELLA VISITA

CIS Regione Puglia: BA07203851000007229


