
 

  
Castello di Thiene, C.so Garibaldi 2, 36016 Thiene (VI) 
www.castellodithiene.com-  info@castellodithiene.com 

  Cell.  329 8541962 dott.ssa Francesca di Thiene 

             

               
 
Modulo di conferma prenotazione scuole presso il Castello di Thiene 
  
Da inviare via mail a info@castellodithiene.com, previo accordo telefonico al 329 8541962 unitamente 
all’accettazione firmata del regolamento per le visite 
  
Nome della scuola: ________________________________________________________________________________ 

Via ___________________________________    Città __________________________________________________ 

Tel __________________________________    Fax _____________________________________________________ 

e-mail _________________________________   Eventuale n. tel.privato ___________________________________ 

Eventuale indirizzo privato per aggiornamenti sulle nostre proposte______________________________________ 

Insegnante di riferimento_____________________________________________________________________ 

 

Giorno prescelto:_________________________________________________________________________ 

N. Alunni ___________      Classe_____________   ORA DI ARRIVO _____________________________ 

Codice percorso prescelto e titolo_____________________________________________________________ 

N. Alunni ___________      Classe_____________   ORA DI ARRIVO _____________________________ 

Codice percorso prescelto e titolo_____________________________________________________________ 

N. Alunni ___________      Classe_____________   ORA DI ARRIVO _____________________________ 

Codice percorso prescelto e titolo_____________________________________________________________ 

 

Forma di pagamento:        contanti direttamente all’operatore                bonifico bancario 

(esente IVA art. 10 comma 20 DPR 633/72) 

      pranzo al sacco 

Tutela della privacy. Informativa ai sensi del GDPR 679/16. I dati personali potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni 
richiamate e solo per finalità connesse alle nostre attività.  

 
L’eventuale disdetta deve pervenire entro 7 giorni dalla data fissata tramite comunicazione scritta (indicare scuola, classe, attività prenotata, date e 
orari stabiliti). Dopo tale termine il Castello si riserva di valutare l’imposizione di una penale forfetaria pari al 50% del totale. 
 

Data_______________________           Firma_________________________________ 

 
Percorso A1 – A2  € 5 ad alunno+ € 60 per operatore (ogni singolo gruppo) durata 1,30 h. 
Percorso A3 – A4  € 5 ad alunno + € 60 per operatore + €30 per laboratorio (ogni singolo gruppo) durata 1,30 h. 
Percorso B1 – B2  € 5 ad alunno + € 60 per operatore (ogni singolo gruppo) durata 2 h. 
Percorso B3– B4 € 5 ad alunno + € 60 per operatore + € 30 per laboratorio (ogni singolo gruppo) durata 2 h. 
Percorso C1 – C2 € 5 ad alunno + € 60 per operatore (ogni singolo gruppo) durata 1,30 h. 
Percorso C3- C4 –C5 scuole secondarie inferiori (classi I-II-III): € 5 ad alunno + € 60 per operatore + €30 per laboratorio (ogni 
singolo gruppo) durata 2 h. 
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Percorso D1 scuole secondarie superiori: € 5 ad alunno + € 60 per operatore durata 2 h. 
 
 
 

REGOLAMENTO PER LE VISITE AL CASTELLO DI THIENE  
(Da restituire firmato insieme al modulo di conferma) 

 
 

IL CASTELLO DI THIENE E’ PROPRIETA’ PRIVATA, PERTANTO I GENTILI 
VISITATORI SONO TENUTI A RISPETTARE IL SEGUENTE REGOLAMENTO. 
              
 

1. I visitatori sono pregati di non allontanarsi dal gruppo cui appartengono: non è consentito girare 
per proprio conto all’interno del castello. Per qualsiasi problema è possibile rivolgersi 
all’accompagnatore. 

2.  L’accompagnatore del gruppo ha la facoltà di interrompere in qualsiasi momento la visita e di far 
allontanare i visitatori che non si attenessero alle regole del presente regolamento. 

3. ATTENZIONE specie in presenza di BAMBINI PICCOLI: si segnala la presenza di una roggia 
(piccolo canale artificiale profondo 50 cm NON CUSTODITO E NON PROTETTO) che attraversa il 
parco. 

4.  E’ VIETATO toccare gli affreschi e i muri in genere; fotografare e riprendere all’interno del 
complesso; è proibito strappare i fiori, danneggiare le piante e SALIRE SULLE PIANTE. 

5. La Direzione declina ogni responsabilità in caso di reazioni allergiche (punture di insetti, pollini..). 
6.  E’ proibito fumare all’interno del complesso. 
7.  La responsabilità per danni e malesseri dovuti alla consumazione di cibi e bevande all’interno del 

complesso è a completo carico di chi effettua tali consumazioni.  
8. Durante la merenda i bambini sono esclusivamente sotto la sorveglianza degli insegnanti. 
9.  La fornitura di alimenti e bevande è a cura della scuola e sarà cura del responsabile della gita 

l’allontanamento dei rifiuti. 
10.  La inosservanza anche di una sola delle norme suddette e comunque qualunque atto 

pregiudizievole a cose e persone comporterà l’allontanamento immediato a giudizio discrezionale 
dell’accompagnatore senza diritto a rimborso alcuno e salvo danni.  

11.  La proprietà declina ogni responsabilità per qualsiasi furto e danno a persone e cose derivanti da 
caso fortuito, forza maggiore o inosservanza del presente regolamento. 

12. In caso di brutto tempo la visita si svolgerà solo negli interni. 
13. La proprietà si riserva la facoltà di rinviare la visita per cause di forza maggiore comunicandolo 

tempestivamente al responsabile organizzativo. 
 
 
LA DIREZIONE DEL CASTELLO DI THIENE 

 
 
 
 

Data_______________________           Firma_________________________________ 
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REGOLAMENTO COVID-19  
(Da restituire firmato insieme al modulo di conferma) 

 
 

1. Vietato l’accesso al Castello se si presentano sintomi quali febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi 
influenzali riconducibili al Coronavirus. 

2. I visitatori potranno/verranno sottoposti al controllo della temperatura corporea. Se tale 
temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso. 

3. Mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle persone e indossare obbligatoriamente la 
mascherina, ad eccezione dei bambini di età inferiore a 6 anni o per i soggetti con disabilità 
incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi. 

4. Fare uso dei prodotti per l’igienizzazione delle mani, collocati in varie postazioni all’interno della 
struttura. 

5. Dal 1 aprile 2022, con l'entrata in vigore del decreto legge 24 marzo 2022, n° 24, che stabilisce la fine 
dello stato di emergenza, per accedere ai luoghi della cultura non è più richiesto il green pass 
rafforazto, nè base. Resta l'obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica. 

 
LA DIREZIONE DEL CASTELLO DI THIENE 

 
 
 
 

Data_______________________           Firma_________________________________ 


