
RICHIESTA DI PRENOTAZIONE DI VISITA GUIDATA

Il sottoscritto_______________________________________________________________________

domiciliato a __________________________via__________________________________________

tel._______________________________ e-mail___________________________________________

CHIEDE  LA PRENOTAZIONE PER LA SEGUENTE VISITA GUIDATA

 □ Itinerario 2_ Il giro del mondo in 80… carte (bambini 6-13 anni)

 □ Itinerario 3_ Andare per oceani con Magellano

 □ Itinerario 4_ Dal Manoscritto al Libro a Stampa. Storia di una rivoluzione culturale

 □ Itinerario 5_ Carte d’Autore. L’archivio di Luigi Meneghello

 □ Itinerario da definirsi con la biblioteca relativo a: .........................................................................

Orario

Giorno Mese Anno

Classe 

Scuola

N.ro persone

Visite gratuite per scolaresche del Comune di Vicenza su itinerari definiti dalla Biblioteca

Rimborso spese per visita di 1h e 15' su itinerari definiti dalla Biblioteca 
(su prenotazione e in base alla disponibilità):
- famiglie con bambini fino a 5 persone di cui almeno 2 bambini: € 30,00
- gruppi fino a 10 persone: € 50,00
- gruppi da 11 a 20 persone: € 100,00

Rimborso spese per visita di 1h e 15' su tematiche ad hoc richieste alla Biblioteca e per scuole esterne al Comune 
di Vicenza:
- scolaresche fino a 25 bambini/ragazzi: € 3,00 a bambino/ragazzo, fino a due insegnanti gratis;
- gruppi di maggiorenni fino a 20 persone: € 300,00.



MODALITA' DI PAGAMENTO:
I canoni e i corrispettivi vanno corrisposti in via anticipata (DLT  22/01/2004, n. 42, art. 108, comma 2):

  in contanti il giorno previsto per la visita guidata;
 tramite  il Portale dei pagamenti della Regione Veneto PagoPA, scegliendo la voce relativa al

servizio di Visite Guidate, al seguente link:
https://www.comune.vicenza.it/servizi/elenco/servizionline.php/pagamenti

Data____________________ Firma del richiedente ____________________________

Il Bibliotecario________________________

Spazio riservato alla Biblioteca

Data stabilita per la visita guidata____________________________________________________

Il costo della visita ammonta a € _____________________________________________________

Data___________________     Firma del Direttore______________________________

Contra’ Riale 5/13 - 36100 Vicenza - Tel. +39 0444 578211 – Fax +39 0444 578234 
 PEC bibliotecabertoliana@cert.comune.vicenza.it -  www.bibliotecabertoliana.it 

C.F. P.IVA 00516890241
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