Il vero
ed unico
villaggio di
Babbo Natale

®

Village

MODULO DI ADESIONE VISITA BABBO NATALE VILLAGE SCUOLE DELL’INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE

DATI DELLA SCUOLA

PRENOTAZIONE

Scuola_____________________________________________ Comune _____________________________

Dopo aver compilato il modulo di adesione al percorso formativo unitamente al
regolamento, potrete inviarli al numero
fax 0832.602758 o all’indirizzo mail
segreteria@salentoinminiatura.it.

Via/Piazza _____________________________________________________ N. ______ CAP ____________

Verrete contattati da un nostro operatore che confermerà la data scelta e
procederà alla prenotazione.
PAGAMENTO
Specificare modalità di pagamento
delle quote:
Contanti – Assegno circolare – Bonifico
bancario. In caso di bonifico bancario
le coordinate bancarie verranno comunicate dalla Segreteria Organizzativa
al momento dell’adesione al progetto.
Nella causale del bonifico sarà necessario indicare: Visita Scolastica Babbo
Natale Village + nome della scuola.
CONFERMA
Al ricevimento dei moduli di adesione
e del relativo pagamento riceverete ,
tramite mail o fax, la conferma della
partecipazione alla giornata formativa.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Provincia ____________________ Telefono _______________________ Fax _________________________
Email _____________________________ Nome referente per contatto ___________________________
C.F. / P.IVA ____________________________________________________________________________

PROGRAMMA PERCORSO FORMATIVO 3
• Arrivo ore 9.30 con accoglienza degli Elfi presso la Piazza Eventi “Don Tonino Bello”
Visita al parco tematico “Salento in Miniatura”
oppure

Laboratorio creativo degli elfi a scelta:
L'Elfo Pasticcere
L'Elfo Creativo
L'Elfo Artigiano
• Incontro con Babbo Natale e visita della sua casa
• Pranzo: momento di spensieratezza dove i bambini assieme a docenti e accompagnatori potranno gustare
le tipiche “pittule” e poi orecchiette al pomodoro, cotoletta con patatine fritte/insalata, acqua per poi
finire con i deliziosi “dolci della nonna”
• Tutti in piazza con animazione e Mini-Show di Natale
• Termine della giornata ore 14.30 circa e rientro
Data scelta dall’Istituto scolastico:

NOVEMBRE
27 28 29 30

Per maggiori informazioni o ulteriori
chiarimenti potete contattare la
Segreteria Organizzativa
Cell. 342.7022278
Fax 0832.602758
segreteria@salentoinminiatura.it
www.salentoinminiatura.it

DICEMBRE
1 4 5

TIMBRO DELLA SCUOLA E FIRMA
DEL RESPONSABILE

Numero Partecipanti _______________ x € 18,00

6

7

11 12 13 14 15 18 19 20 21 22

Note ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Totale _______________________

Numero Docenti/Accompagnatori ____________________
TOTALE DOVUTO _______________________

_________________________________

Contanti

Assegno circolare

Bonifico bancario

