GIARDINO DI NINFA - Visite guidate per scolaresche 2015
INFORMAZIONI
Le visite guidate per le scolaresche si svolgono nei mesi di aprile e maggio, nei giorni di lunedì
e mercoledì.
Aprile 2015
1 / 8 / 13 / 15/ 20 / 22 / 27 / 29
Maggio 2015 4 / 6 / 11 / 13/ 18 / 20 / 25 / 27
La visita guidata dura circa 45 minuti. Al termine della visita guidata non è possibile rimanere
all’interno
del Giardino.
PER PRENOTARE
La prenotazione è obbligatoria contattando la LIPU di Latina con la quale sarà possibile
concordare il giorno, il numero dei partecipanti e dei docenti accompagnatori. Si prega, per
fini organizzativi, fornire il recapito telefonico di un’insegnante ch accompagnerà la classe il
giorno della visita.
Ufficio di prenotazione
LIPU di Latina:
tel. 0773484993 / mob. 3273860129 – email: info@lipulatina.it
CONTRIBUTO ALUNNI
Contributo per alunno, comprensivo di guida: € 5,00
Alunno diversamente abile, ed accompagnatore: gratuito
PAGAMENTO
L’ ufficio di prenotazione comunicherà le coordinate bancarie per effettuare il pagamento.
Importante: il giorno della visita presentare il biglietto originale o in copia.
In caso di mancata visita, il bonifico non sarà rimborsabile.
INDIRIZZO
Giardino di Ninfa - Doganella di Ninfa - Via Provinciale Ninfina, 68 - 04012 Cisterna di Latina
(LT)
NOTA BENE – REGOLAMENTO VISITE GUIDATE
– una volta concordato il giorno di visita non è possibile spostare l’ingresso dal mattino al
pomeriggio, o viceversa, senza preventiva comunicazione;
– specificare il numero dei partecipanti, adulti compresi All’atto della prenotazione;
– all’arrivo presentarsi al personale del punto accoglienza, situato nel parcheggio, nei pressi
dell’area d’ingresso, che vi comunicherà l’esatto orario d’ingresso. Vi ricordiamo che le visite
guidate sono gestite secondo l’ordine di arrivo;
– ogni 25 studenti, 3 accompagnatori hanno la gratuità;
– per ogni genitore che si aggiunga al gruppo, il contributo d’ingresso è di € 8,00;
– consigliamo di indossare un cappellino per il sole, scarpe comode, e di portare una borraccia
d’acqua.

– all’interno del Giardino si prega di usare un tono di voce moderato e di comportarsi in modo
consono all’ambiente che si sta visitando;
– all’interno del Giardino è vietato portare palloni, raccogliere fiori o piante
– tutti i sentieri sono percorribili in caso di pioggia
– in condizioni meteo particolarmente avverse, nel caso in cui la visita guidata non sia partita
da più di venti minuti, ossia non si sia stato superata la metà del percorso, si potrà concordare
un’altra visita guidata con il personale del centro di accoglienza.

