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MODALITA’  E COSTI  PER  VISITE GUIDATE  ALL’OASI  

DI SCOLARESCHE O GRUPPI - Anno 20121/2022   
 

Il costo del biglietto d'ingresso per la visita guidata è di 10,00 € a bambino/visitatore e comprende:  

 una guida per ogni gruppo ( min.10 max 20 );  

 due gratuità per i docenti o accompagnatori del gruppo;   

 la copertura assicurativa per tutti i partecipanti;  

 il parcheggio interno per i pullman; 

 l’utilizzo dell’area pic-nic 

 l'eventuale trasporto di borsoni, zaini ecc. dal pullman all'area pic-nic e  viceversa. 
 

Per i percorsi che prevedono attività specifiche di laboratorio il costo è di11,00 € a bambino/visitatore ed il 

numero massimo è di 50 bambini/visitatori. 
 

Si dovrà lasciare l’Oasi entro le 14,00 orario in cui verrà chiusa al pubblico per poter effettuare gli interventi  

di riordino e predisporla all’apertura pomeridiana.  
 

In caso di sosta prolungata e autogestita dagli Insegnanti e/o da animatori propri nell’area pic-nic oltre il 
suddetto orario, vi è un costo aggiuntivo di 2,00 € bambino/visitatore. 
 

Per un secondo percorso aggiuntivo da effettuarsi nel pomeriggio della stessa giornata il costo è di 6,00 € 

bambino/visitatore.  
 

Le modalità di pagamento potranno essere: 

 in contanti al momento dell'ingresso in base al numero reale dei bambini/visitatori presenti;  

 con vaglia postale, assegno bancario o bonifico. 
Nel caso in cui l'ingresso all'Oasi venisse pagato dalla Scuola o da Soggetto con P.IVA, verrà rilasciata 

fattura elettronica. 
La visita, prenotata telefonicamente, dovrà essere confermata mediante E-mail utilizzando il modulo di 

prenotazione con timbro della Scuola  e firma del Dirigente scolastico o   dell’Agenzia che invia il gruppo in 
visita  
 

Annullamento della prenotazione: a) nessun pagamento, se effettuato prima di 30 giorni della data fissata  

                                                       b) il 30% della somma dovuta    “         “        10      “                 “ 
                                                           c) l’intera somma se effettuato tra il 9°giornoe quello della data fissata.         

Pernottamento nell’Oasi: è possibile pernottare nella foresteria “La Ghiandaia” dotata di 24 posti letto con 
cucina servizi e riscaldamento. Il costo è di 35,00 € persona/notte (minimo 5 persone) compreso l’uso di 
cucina per il pranzo, la cena e la colazione per il giorno successivo, e di 30,00 € persona senza uso di 

cucina. 
Riduzione di 5,00 € su entrambe le opzioni con lenzuola o sacco a pelo personali.   

I Soci WWF hanno una riduzione di 5,00 € . 

Per ulteriori chiarimenti potete contattarci sia telefonicamente che a mezzo mail.  

L’Oasi non riceve alcun finanziamento pubblico, è in totale autofinanziamento e si avvale dell’opera 

preziosa di molti volontari. 

I fondi raccolti con le quote d’ingresso, le iscrizioni, le donazioni, gli eventi  ecc. vengono impiegati per la 

conservazione e la gestione dell’Oasi. Con la vostra visita, con il vostro evento date un prezioso aiuto economico, 
morale e ideale all’opera costante dell’Associazione    
I                                                                                                   Dr. Francesco Vincenzo Paolella 

                                                                                                 Direttore Centro Ambientale WWF  
                                                                                                       “Oasi Bosco di San Silvestro” 
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