Listino Scuole Anno scolastico 2018-2019
Pacchetto infanzia

 Visita guidata museo € 5,00
 Science Show € 5,00

A) Science show e chimica facile € 6,00

 Laboratorio a scelta € 4,00

B) Spettacolo di magia e chimica facile € 7,00

 Visita guidata museo e Science Show € 6,00

Visita a Catania

 Visita guidata museo e un laboratorio didattico a scelta tra:
(biologia,cucina molecolare, chimica, elettricità, origami) € 7,00
 Visita guidata museo e due laboratori a scelta tra:

 Visita Catania storica € 4,00

(biologia,cucina molecolare ,chimica, elettricità, origami) € 9,00
 Visita guidata museo e laboratorio prestidigitazione € 9,00

 Visita guidata museo e Catania torica € 7,00

 Pullman scoperto per tour della città € 5,00

 Visita museo e Scienze show e un laboratorio a scelta tra:

 Visita guidata museo e visite naturalistiche da

(biologia,cucina molecolare ,chimica, elettricità) € 9,00



concordare in base al percorso da stabilire



Pacchetto Premium

Gratuità

 Visita museo Science Show e laboratorio a scelta tra:

A) Suono B) Sole C) Clima

€ 7,00



Docenti e accompagnatori 1 ogni 10 studenti

 Diversamente abili e loro accompagnatori


Autista pullman

Informazioni generali
Come prenotare una visita

La prenotazione

Telefonando ai numeri 095/382529 - 348/5205905

E' gratuita, ma obbligatoria e deve essere effettuata

da Lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 17,00

almeno 15 giorni prima della data della visita.

inviando una email a museoludum@gmail.com -

Occorre prima prenotare telefonicamente concordando

segreteria del Museo ed in assenza di tale conferma

con la segreteria la data e poi inviare il modulo compilato in

non potrà essere garantita lo svolgimento della visita.

ogni sua parte tramite fax o email. Nel caso di inoltro tardivo

Disdetta prenotazione

non sarà garantita l'accettazione della prenotazione.
La stessa deve essere confermata per accettazione dalla

In caso di impossibilità ad effettuare la visita prenotata

segreteria del Museo ed in assenza di tale conferma

occorre dare la disdetta entro 7 giorni dalla data di

non potrà essere garantita lo svolgimento della visita.

prenotazione , anche nel caso quando si è bloccata
una data per l'eventuale visita. In assenza di disdetta
della prenotazione, LUDUM si riserva il diritto di

Modalità di pagamento

emettere all'indirizzo della scuola in natura

Il pagamento si potrà effettuare:

compensativa forfettaria fattura pari a 50 € a titolo di

 tramite bonifico bancario

penale. Non rientra in questa casistica l'annullamento

 in contanti presso la segreteria

dovuta ad allerta meteo della protezione civile.

Fattura elettronica

Informazioni utili

Nel caso in cui la scuola desideri la fattura elettronica deve farne

Si invitano le scolaresche prenotate a rispettare l'orario

richiesta in fase di prenotazione e mandare contestualmente

concordato per la visita. In caso di ritardo la direzione

l'ordine con l'indicazione del CIG, data della richiesta e il protocollo,

del Museo pur garantendo la visita, non si fa responsabile per

il codice Univoco. La segreteria nel caso di più visite da effettuare

eventuali tempi di attesa e di disservizi causati dal ritardo.

in date diverse, emetterà un unico ordine o ordini singoli e il Museo

Per ottimizzare la fruibilità degli spazi e per una maggiore

emetterà fatture in acconto e poi una a saldo oppure fattura per

comprensione le scolaresche verranno divise in gruppi da 25

ogni ordine emesso.

elementi.

Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario
come specificato nella fattura.

Contatti
Tel. 095/38.25.29 – cell. 348/5205905 -

fax 06/233238481

E.mail: museoludum@gmail.com --- infoludum@virgilio.it
C.da Cubba presso centro commerciale Centro Sicilia – Misterbianco (CT)
Web: www.museodellascienza.com

