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NOTE INFORMATIVE 

 
INFORMAZIONI GENERALI: 
 Tutti i progetti didattici possono essere articolati con solo lezione-laboratorio da 

svolgere all’interno della struttura scolastica, lezione + uscita didattica oppure solo 
escursione. 

 Il numero delle lezioni ed i loro contenuti possono essere adeguati ai programmi 
scolastici ed alle particolari esigenze degli insegnanti e delle scolaresche. 

 In caso di maltempo è possibile rimandare o modificare quanto in programma a 
secondo della disponibilità degli operatori. 

 Per i percorsi in esterno si consigliano: 
− Scarponcini e abbigliamento adeguato alla stagione. 
− In caso di pioggia mantelline antipioggia o k-way. 
− Nella stagione estiva si consiglia di coprire braccia e gambe e di munirsi 

di creme antizanzare. 
− I bambini con allergie dovranno avere con sé i farmaci necessari (e 

comunque comunicarlo all’operatore). 
 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
 Tutte le quote sono comprensive di IVA 
 Le quote indicate sono riferite a singola classe partecipante. 
 Le quote NON includono il pranzo e il trasporto che restano a carico della Scuola 

anche dal punto di vista organizzativo. 
 Ė consentito l’accorpamento di più classi per un massimo di 25 studenti per gruppo. 

 
 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
 Per maggiori informazioni sui programmi proposti potete contattare il numero 

telefonico 348.10.89.414 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 18.00, oppure 
inviare una mail a info@gards.it. 

 Per le prenotazioni occorre telefonare al numero 348.10.89.414 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 09.00 alle ora 17.00 per prendere accordi sulle disponibilità degli 
operatori e successivamente confermare la prenotazione inviando facsimile della 
scheda prenotazione presente all’interno del libretto via fax al numero 
02.99.04.26.41. 

 Non sarà ritenuta valida la sola prenotazione telefonica. 
 All’atto della prenotazione l’insegnante di riferimento fornirà le possibili date 

disponibili, con i relativi orari, per effettuare gli interventi in classe e le 
escursioni. Il calendario definitivo verrà fornito successivamente in base alla 
disponibilità degli operatori. 

 La prenotazione è ritenuta valida al ricevimento del nostro fax di conferma. 
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ANNULLAMENTO 
 
 In caso di annullamento di un attività, di un’uscita o dell’intero progetto da parte 

del cliente, non è prevista alcuna penalità se questo avviene fino a 10 giorni prima 
della data di effettuazione. 

 Oltre tale termine la Gards potrà richiedere un indennizzo delle spese sostenute. 
 Se l’annullamento avverrà il giorno stesso dell’attività , dovrà essere corrisposto 

l’intera somma pattuita. 
 
ESCURSIONI: 
Si eseguono, inoltre, escursioni guidate e gite di più giorni anche a comitive di adulti. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

NOTE TECNICHE PER LE ESCURSIONI 
 
Per informazioni, programmi dettagliati e preventivi contattare direttamente la 
segreteria al 348.1089414. 
 
Tutte le escursioni sono modificabili in base alle singole esigenze. 
 
Le escursioni possono essere di 1/2 giornata, giornata intera o più giorni. 
 
Nelle quote sono compresi: 
1 lezione-proiezione in aula; 
• Uscita con guida (1 ogni 25 studenti); 
• Pernottamento in albergo e pasti (per le escursioni di più giorni); 
 
I trasporti sono esclusi dalle tariffe proposte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


