
Informazioni generali

1. Gli itinerari didattici proposti sono impostati diversamente a seconda dell'età dei 
partecipanti e possono essere realizzati con tre diverse modalità:

In Acquario: tutti gli itinerari prevedono anche la visita guidata al percorso 
espositivo dell'Acquario. Per ognuno di essi saranno utilizzati diversi ausili 
didattici, tra cui la LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) dove specificato. 
Le attività possono essere svolte da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 17:00 
ed il sabato dalle 9:00 alle 13:00. Tutte le attività svolte in Acquario sono 
accessibili ai disabili.

In classe: per tutti gli itinerari è necessario che la scuola metta a 
disposizione un'aula sufficientemente capiente ed oscurabile per eventuali 
proiezioni. Verdeacqua provvederà a fornire, per la durata dell'intervento, gli 
ausili didattici necessari (oggetti naturali, presentazioni multimediali, 
attrezzature da laboratorio etc). Alle scuole situate fuori dal Comune di 
Milano è richiesto un supplemento di € 15,00 ogni 15 km di distanza per le 
trasferte dell'operatore (comprese le eventuali attività di sopralluogo).

Sul territorio: sono consigliate calzature ed abbigliamento sportivi.

2. I prezzi indicati si intendono per gruppo, composti anche da più classi accorpate 
ma fino ad un numero massimo di 25 partecipanti. Le attività possono essere 
effettuate anche da più gruppi contemporaneamente.

3. In caso di ritardo della scuola non è prevista alcuna riduzione sul prezzo. La 
durata dell'itinerario potrà essere estesa solo se ciò sarà compatibile con gli 
impegni successivi dell'operatore e/o con l'occupazione dei locali dell'Acquario.

4. In caso di annullamento fino a 7 giorni prima della data di effettuazione 
dell'itinerario non è prevista penalità. Oltre tale termine Verdeacqua avrà diritto 
ad un indennizzo di 30,00 euro a gruppo.

5. Solo per le uscite sul territorio, in caso di maltempo, la scuola potrà chiedere 
entro le 24 ore precedenti di rimandarla ad una nuova data senza alcuna penale. 
Per l'annullamento entro 24 ore prima della data di effettuazione dell'uscita non è 
prevista alcuna penale oltre tale termine e/o in caso di mancata comunicazione 
sarà invece addebitato alla scuola un rimborso pari a 30,00 Euro. In caso di 
maltempo improvviso, o ritardo da parte della scuola, l'uscita, anche se parziale, 
comporterà il pagamento del prezzo intero.
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