Azienda Agrituristica Grotta Dei Cervi, Porto Badisco - Otranto, Lecce
Tel - +39 340 3182406 +39 368 3826763 email: info@grottadeicervi.com
P.IVA 02290020755
anno scolastico
Si prega di inviare il presente modulo via mail all’indirizzo info@grottadeicervi.com almeno un MESE prima
della data fissata per l’attività.
ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLA
INDIRIZZO
CAP

COMUNE

TEL. SCUOLA

PROV.
E-MAIL (in stampatello)

INSEGNANTE DI RIFERIMENTO

TEL.

Si conferma la prenotazione effettuata:

telefonicamente

per l’attività del giorno

via internet
alle ore

NUMERO TOTALE ALUNNI:

numero alunni portatori di handicap

numero insegnanti accompagnatori

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
1. Il costo del programma PORTO BADISCO • GROTTA DEI CERVI con visita guidata è di € 10,00.
Il costo del programma OTRANTO • CASTELLO con visita guidata è di € 12,00.
Il costo del pacchetto completo PORTO BADISCO • OTRANTO con visita guidata è di €15,00.
I costi sono relativi ad ogni singolo studente.
È gratuito per gli insegnanti - fino a un massimo di 4 docenti per classe - e per i diversamente abili.
Eventuali altri accompagnatori pagheranno come gli studenti.
2. Il pagamento in contanti, bancomat o carta di credito, avviene 15 minuti prima dell’inizio dell’attività presso
la biglietteria. Si richiede un unico pagamento per l’intera prenotazione effettuata e si prega, gentilmente, di
assommare la cifra in anticipo.
3. In caso di richiesta di Fattura Elettronica - scuole statali - è necessario contattare almeno 30 giorni prima
della visita l’Ufficio Prenotazioni al numero 340.3182406 o scrivere, almeno 30 giorni prima,
a info@grottadeicervi.com
4. È previsto il pagamento tramite bonifico anticipato (scuole private), da effettuarsi almeno 20 giorni prima
dell’attività e senza addebito di spese bancarie.
Per i dettagli è necessario contattare almeno 30 giorni prima della visita l’Ufficio Prenotazioni
al numero 340.3182406 o scrivere, almeno 30 giorni prima, a info@grottadeicervi.com.
5. Le fatture saranno maggiorate di € 2,00 per la marca da bollo IN CASO DI ESENZIONE IVA
art.4 comma 4 D.P.R. 26/10/1972 n.633
6. Eventuale sosta per la ristorazione, anche al sacco, va concordata al momento della prenotazione.
Letto, approvato e sottoscritto:

data

firma del docente responsabile

timbro e firma del Dirigente Scolastico

MODULO CONFERMA PRENOTAZIONI

Oggetto: PROPOSTA DI UNA VISITA GUIDATA AL PARCO NATURALE REGIONALE
PORTO BADISCO

LA GROTTA DEI CERVI

PORTO BADISCO

OTRANTO

per lo studio dell’era Neolitica e Paleolitica
fino al Medioevo di Otranto

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico
Gentile Dirigente Scolastico,
lo scrivente, responsabile dell’Azienda Agricola Grotta dei Cervi, sottopone alla Sua attenzione l’opportunità, per
i docenti e gli studenti del Suo Istituto, di effettuare una VISITA GUIDATA da personale esperto al Parco della Valle
del Cervo, il cui interno racchiude uno dei principali monumenti del Neolitico Europeo: la Grotta dei Cervi,
santuario preistorico, un patrimonio di grande importanza, situato in un contesto naturalistico che conserva
intatto il suo antico fascino e il patrimonio botanico e storico. Si offre in aggiunta un percorso conoscitivo della
Otranto Medievale e delle sue emergenze monumentali.
Questa nostra proposta è accompagnata da una piccola GUIDA DIDATTICA che illustra i significati
culturali più importanti delle tappe previste dal percorso, a cura di studiosi e specialisti del settore come:
Pietro Medagli docente Unisalento che ha curato la scheda di Botanica
Dott. Rino Bianco archeologo preistorico che propone il docufilm in 3D, girato all’interno delle Grotte, che per
motivi conservativi non sono visitabili
Prof. Francesco Corona Link Campus University di Roma
Maurizio Nocera scrittore e docente di chiara fama, che da anni dedica le proprie ricerche allo studio del nostro
territorio.
Angela Fabrizio ha curato i testi e l’impaginazione con le immagini di Paolo Laku.
Siamo convinti che quanto Le proponiamo, se sottoposto all’attenzione dei docenti di Storia, Storia
dell’Arte, Scienze Naturali e Letterature Classiche, sarà largamente condiviso, per la forza culturale del nostro
iter esaurientemente e sinteticamente esposto nella brochure.
Le chiediamo perciò di esaminare la descrizione dei percorsi e le loro stazioni, per sapere se trova l’iniziativa corrispondente ai vostri programmi di studio ed alla costruzione di competenze culturali e didattiche relative
al nostro territorio.
Sono disponibili due percorsi che possono essere addizionati o goduti singolarmente. Il primo è relativo
alla Valle del Cervo, il secondo propone la Storia di Otranto.
La preghiamo di contattarci qualora dovesse essere di Suo interesse quanto descritto e per definire
bozze di programma, date, orari, trasporto, ecc. Precisiamo che i problemi relativi al trasporto non sono di nostra
pertinenza.

La documentazione che Le inviamo è disponibile anche sul sito della nostra Azienda www.grottadeicervi.com
e consente di avviare la procedura di adesione anche online all’indirizzo info@grottadeicervi.com
La ringraziamo per l’attenzione e La salutiamo cordialmente

Rocco Brescia, Responsabile dell’Azienda
Cell. 348 3182406 368 3826763

PROPOSTA VISITA GUIDATA

Oggetto: PROPOSTA DI UNA VISITA GUIDATA AL PARCO NATURALE REGIONALE

PORTO BADISCO

LA GROTTA DEI CERVI

PORTO BADISCO

OTRANTO

per lo studio dell’era Neolitica e Paleolitica
fino al Medioevo di Otranto

Alla cortese attenzione del Presidente
Gentile Presidente,
la scrivente Azienda Agricola Grotta dei Cervi sottopone alla Sua attenzione l'opportunità, per i Vostri soci, di
effettuare una visita guidata da personale esperto alla Grotta dei Cervi di Porto Badisco.
In un’area di 50 ettari, interamente in area parco e Sito d’Interesse Comunitario, sul mare dell’istituenda
Area Marina Protetta di Capo d’Otranto, mettiamo a disposizione tre aree attrezzate, una visita del più importante sito neolitico d’Europa e visite botanico-vegetazionali ed archeologiche. C’è poi la possibilità di pranzo, musica
e intrattenimento.
In allegato Lei troverà una brochure illustrativa e il modulo che Le consentirà di aderire all’iniziativa che
Le proponiamo.
La documentazione che Le inviamo è disponibile anche sul sito della nostra Azienda www.grottadeicervi.com
e consente di avviare la procedura di adesione anche online all’indirizzo info@grottadeicervi.com
La ringraziamo dell'attenzione e La salutiamo cordialmente.

Rocco Brescia, Responsabile dell’Azienda
Cell. 348 3182406 368 3826763

PROPOSTA VISITA GUIDATA

Azienda Agrituristica Grotta Dei Cervi, Porto Badisco - Otranto, Lecce
Tel - +39 340 3182406 +39 368 3826763 email: info@grottadeicervi.com
P.IVA 02290020755

Associazione/Pro loco
Si prega di inviare il presente modulo via mail all’indirizzo info@grottadeicervi.com almeno un MESE prima
della data fissata per l’attività.
ASSOCIAZIONE

INDIRIZZO
CAP

COMUNE

TEL.

PROV.
E-MAIL (in stampatello)

SOCIO DI RIFERIMENTO

TEL.

Si conferma la prenotazione effettuata:

telefonicamente

per l’attività del giorno

via internet
alle ore

NUMERO TOTALE PARTECIPANTI:

numero soci portatori di handicap

numero ccompagnatori

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
1. Il costo della visita guidata a Porto Badisco è di € 10,00.
La stessa, comprensiva di pranzo, musica e intrattenimento ha un costo di € 28,50 (escluso le bevande).
2. Al momento della prenotazione è previsto il pagamento tramite bonifico, da effettuarsi almeno 20 giorni prima
dell’attività e senza addebito di spese bancarie.
Per i dettagli è necessario contattare almeno 30 giorni prima della visita, l’Ufficio Prenotazioni
al numero 340.3182406 o scrivere a info@grottadeicervi.com.
3. In caso di richiesta della Fattura Elettronica è necessario contattare almeno 30 giorni prima della visita
l’Ufficio Prenotazioni al numero 340.3182406 o scrivere almeno 30 giorni prima
a info@grottadeicervi.com
4. Le fatture saranno maggiorate di € 2,00 per la marca da bollo IN CASO DI ESENZIONE IVA art.4 comma 4
D.P.R. 26/10/1972 N.633
Letto, approvato e sottoscritto:

data

timbro e firma del Responsabile

MODULO CONFERMA PRENOTAZIONI

