in occasione dei festeggiamenti per i

159 anni dell'Unità d'Italia
171 anni della Repubblica Romana

GARIBALDI E MAZZINI
PRIMA CHE FOSSERO 1000
La repubblica romana

Visita guidata teatralizzata con rievocazione storica nei luoghi della
Repubblica Romana e nel Museo di Porta San Pancrazio di Roma
Roma 1849: nasce la Repubblica romana, la più all’avanguardia d’Europa con le migliori
riforme economiche e sociali. Un sogno divenuto realtà da difendere strenuamente. Così
guide e attori, nel del Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina e tra
o luoghi del Gianicolo, dove si consumarono le battaglie epocali in difesa di Roma,
racconteranno ai ragazzi “l’estrema quotidianità” e il sacrificio di giovani che da tutta
Italia accorsero in difesa di Roma. Colomba Antonietti, Emilio Dandolo, Goffredo Mameli
e Nino Bixio racconteranno la scelta finale di tanti giovani che in quei 6 mesi di libertà
scelsero di diventare eroi. Una visita guidata evento da non perdere, per smuovere le
coscienze e credere ancora nei propri valori.

10 marzo ore 10.00
Appuntamento: LARGO 3 GIUGNO 1849
Quota di partecipazione a studente: € 11.00
Durata visita teatralizzata: 2h00
Turni di visita: ogni ora secondo disponibilità a partire dalle 10.00 fino alle 13.00
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I VIAGGI DI ADRIANO
di Unconventional Rome Tour srl
Tel. 06/51960876 – 06/51963729 Fax 06/51530191
mail info@iviaggidiadriano.it web www.iviaggidiadriano.it
pec: unconventionalrometourssrl@digitingpec.it

MODELLO RICHIESTA ADESIONE
VISITA GUIDATA TEATRALIZZATA
“MAZZINI E GARIBALDI PRIMA CHE FOSSERO 1000”
presso il Museo Garibaldino di Roma e il Colle Gianicolo
Nome scuola
Docente referente
Telefono scuola

Mail scuola

Cellulare docente

Mail docente

Ordine e grado alunni
IMPORTANTE
•
•
•
•
•
•

La quota di partecipazione è di € 11 a studente (senza numero minimo) ed include anche il noleggio
dell’auricolare.
La gratuità è prevista per 1 docente ogni 10 alunni e per gli alunni div. Abili certificati L.104 nella
proporzione di 1 ogni 10 studenti (gratuito anche l’accompagnatore).
La visita a prezzo speciale si terrà esclusivamente il 10 marzo. In caso di sold-out verranno aperte anche le
date dei giorni successivi (11-12-13)
Sono previste ulteriori scontistiche per gli Istituti che prenotano per un numero di studenti paganti a partire
da 200.
La visita dura 2 ore e i turni di visita sono: 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00
La presente è solo una richiesta di disponibilità e NON una conferma di prenotazione. Una volta ricevuta
la richiesta la nostra agenzia provvederà a verificare la disponibilità delle date richieste e ad inviare
apposito modulo di prenotazione da firmare per conferma. Qualora la data e/o l’orario non siano
disponibili verrete contattati telefonicamente per accordare un’altra data.

Orario richiesto e numero di studenti paganti + alunni l.104 + docenti
ORARIO (10 o 11 o 12 o 13):

_______________

NUMERO STUDENTI PAGANTI:

_______________

NUMERO ALUNNI L.104:

_______________

NUMERO DOCENTI:

_______________

Modalità di pagamento scelta
Apporre una X all’opzione richiesta solo se interessati
BONIFICO DA PARTE DELLA SCUOLA (dopo emissione ns. fattura elettronica).
BONIFICO ANTICIPATO DA PARTE DI DOCENTE O GENITORE
CONTANTI IN LOCO

I VIAGGI DI ADRIANO
di Unconventional Rome Tour srl
Tel. 06/51960876 – 06/51963729 Fax 06/51530191
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Se hai scelto l’opzione di pagamento tramite BONIFICO BANCARIO DA PARTE DELLA SCUOLA
Ti invitiamo a indicarci anche i seguenti dati
Indirizzo e città dell’Istituto (sede centrale):

____________________________________

Codice Fiscale Istituto (e p.iva se istituto privato): ____________________________________
Codice Univoco Istituto:

____________________________________

Codice meccanografico Istituto:

____________________________________

TIMBRO E FIRMA DELLA SCUOLA

INVIARE QUESTO MODULO COMPILATO ALLA MAIL

prenotazioni@iviaggidiadriano.it

