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CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE PER GRUPPI
Il Parco Scuola del Traffico riserva l'intera struttura per 3 ore per lo svolgimento di corsi teorico-pratici di
Educazione Stradale dedicati a gruppi di bambini di età da 3 a 6 anni o da 6 a 12 anni.
GIORNI E ORARI DISPONIBILI

ATTIVITÀ PROPOSTE
Accoglienza, presentazione, formazione di piccoli gruppi;
Prima GUIDA con istruttore rapporto 1:1 su circuito a senso unico di marcia (foglio rosa);
Giro di ricognizione con spiegazione dei segnali stradali, a piedi accompagnati da un istruttore;
Seconda GUIDA, a gruppi, su circuito a senso unico di marcia, sorvegliati dagli istruttori;
Attività o gioco a tema;
Rilascio del materiale (foglio rosa, dépliant segnaletica) e saluti.

ALTRI SERVIZI
➢ Zona per l’attesa, dedicata agli accompagnatori, con Servizio Bar
➢ Misurazione della temperatura presso un punto di accoglienza all’aperto
➢ Disponibilità di gel igienizzante mani in tutte le aree e, su richiesta, di mascherine chirurgiche
➢ Sanificazione delle vetture prima di ciascun turno di guida

COSTI
Il costo è di € 400,00 (IVA inclusa) per gruppi aventi numero di massimo 20 bambini;
Per ogni bambino oltre il numero il costo è di €10,00/partecipante, per un massimo di 35 partecipanti;
Sconto del 10% riservato ai gruppi che prenotano la seconda parte per proseguire il corso di educazione
stradale (esame per la patente, guida nel circuito a doppio senso e comportamento del pedone)

CONTATTI
Telefono 06.5915725

mobile +39 333 811 7663 (anche WhatsApp)

SICES Srl – Società Italiana Centri Educazione Stradale

mail info@parcoscuola.it
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PRENOTAZIONE
Prenotazione effettuata da Sig./Sig.ra__________________________________ per il giorno____/____/____alle ore____: ____
Recapito telefonico______________________ Prenotazione registrata da_____________________________ in data____/____/____.
Numero previsto di partecipanti _________ (max 35) età _________.

Numero previsto di accompagnatori________

In caso di maltempo è possibile dare disdetta o rinviare a data da concordare avvisando con almeno un giorno
di anticipo; la direzione si riserva il diritto di rinviare le attività a data da concordare in caso di avverse previsioni
meteo e sulla base dei bollettini emessi periodicamente dalla Protezione Civile, dandone comunque
comunicazione con almeno due giorni di anticipo.
In caso di disdetta, l’acconto versato per la prenotazione potrà essere rimborsato previa un buono spendibile
presso il parco.
NOTE:________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Si ricorda che durante la permanenza al parco i partecipanti dovranno essere controllati dai propri
accompagnatori, i quali sono responsabili del rispetto dei regolamenti esposti e del corretto uso dei mezzi e delle
attrezzature messe a disposizione.

Ricordiamo inoltre che, in linea con le disposizioni per contrastare la diffusione del Covid-19:
È obbligatorio rispettare le regole di distanziamento ed indossare la mascherina al chiuso e all’aperto secondo
l’ordinanza vigente.
Non è consentita la somministrazione di cibi e bevande con modalità buffet.
Il numero massimo di visitatori contemporaneamente consentito è pari a 75 (bambini + accompagnatori)
All’ingresso verrà richiesta, a ciascun accompagnatore, la sottoscrizione del Modulo Covid allegato.
N.B. Per confermare la prenotazione è richiesto un acconto di € 50,00

Firma per accettazione
____________________________________________________________________________

data ____/____/_________

Firma per accettazione Parco Scuola del Traffico
____________________________________________________________________________

SICES Srl – Società Italiana Centri Educazione Stradale

data ____/____/_________

www.parcoscuola.it
2 di 2

