
 

 

  

 
SCHEDA DI CONFERMA PRENOTAZIONE GRUPPI  
 
Da rispedire compilata (dopo la prenotazione telefonica allo 0544 482487  lunedì, mercoledì  e venerdì 
dalle 10.00 alle 12.00;  martedì, giovedì dalle 10.00  alle 12.00  e dalle 15.00  alle 17.00 ) a: 
 
MAR - Ufficio relazioni esterne e promozione 
via FAX: 0544 482450 
via MAIL: promo@museocitta.ra.it 
  

Prenotazione per il …….../……/………..               ora ……/…… 

Ente/gruppo: ………………………………………………………………………………………............... 

Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………............. 

Città……………………………………................………cap………………prov…………………............. 

Tel: …………........……fax …………………….....e-mail: …………………………………….................... 

Referente:………………………………………………tel/gsm: ……….....……………………….............. 

n° partecipanti (10€ ): ………     n° accompagnatori (omaggio):…….  totale partecipanti ………… 

 

SI RICHIEDE VISITA GUIDATA □ 14€ a partecipante  per ogni gruppo composto da 10 a 

massimo 25 persone 

GUIDA PROPRIA □ 7 € a partecipante per ogni gruppo composto da 10 a 

massimo 25 persone (la visita guidata deve durare 

massimo 60 minuti) 

 
La visita guidata può essere pagata al momento della conferma della prenotazione con le seguenti 
modalità (barrare la scelta): 

□ mediante bonifico bancario, causale VISITA GUIDATA DEL (data) ............…..… , a favore 
di CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA, IBAN: IT 58 J 06270 13199 T20990000020 
□ mediante contante, bancomat o carta di credito direttamente al book-shop del Museo al 
momento del pagamento dei biglietti 
I biglietti si pagano e si ritirano il giorno stesso 

DISDETTA: 
Si prega di comunicare la disdetta al Museo entro e non oltre il giorno prima della data fissata (se 
nel fine settimana, entro il venerdì alle 13), in caso di mancata disdetta verrà richiesto il pagamento 
della visita guidata.  
 

FIRMA 

……………………………………………… 

I suoi dati saranno utilizzati solo a tale fine e non ceduti a terzi, in ottemperanza al Art. 13 DLgs n.196/2003 
sulla privacy e tutela del trattamento dei dati personali. 
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