APERTURA SU PRENOTAZIONE
CASA DONIZETTI
ORARI DI APERTURA
La Casa Natale di Gaetano Donizetti è aperta, ad ingresso libero, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle
13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
Da lunedì a venerdì, è possibile richiedere un’apertura straordinaria, su prenotazione.
RICHIESTA DI APERTURA DU PRENOTAZIONE
Per la richiesta di apertura straordinaria della Casa Natale deve essere compilato il modulo appositamente
predisposto, che deve essere presentato alla Fondazione Donizetti con congruo anticipo rispetto alla data
della manifestazione. Può essere spedito tramite e-mail all’indirizzo casanatale@donizetti.org o a mezzo FAX
al numero 035.4160685.
Il costo dell’apertura straordinaria è di € 80,00 per I gruppi fino a 35 persone e € 100,00 per gruppi
superiori alle 35 persone. Le tariffe sono comprensive del servizio di un nostro incaricato che si occuperà
dell’apertura, chiusura e della sorveglianza. Le prestazioni professionali del museo sono esenti IVA ai sensi
dell’art. 10 comma 22 D.P.R. 633/72.
L'autorizzazione sarà corredata di ricevuta da quietanzare tramite bonifico bancario dieci giorni prima della
visita. In caso di disdetta e/o modifica sarà necessario avvisare almeno tre giorni prima della visita; dopo
tale termine non sarà possibile accettare richieste di rimborso.
Per facilitare l’accoglienza di visitatori disabili, è opportuno segnalarne la presenza al momento della
prenotazione.

PER INFO: +39.035.244483 // casanatale@donizetti.org // www.donizetti.org
______________________________________________________________________________

Spettabile FONDAZIONE DONIZETTI
Piazza Cavour 15, 24122 Bergamo
Tel. (+39)035.244483 / FAX 035.4160685
casanatale@donizetti.org

SPECIAL VISIT SCHEDULING
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ________________________________________________________________________________________
REFERENTE DEL GRUPPO ________________________________________________________________________________________
N° TEL ____________________________________________ N° FAX ______________________________________________________
EMAIL __________________________________________________________________________________________________________

CHIEDE L’APERTURA STRAORDINARIA DELLA CASA NATALE DI GAETANO DONIZETTI

IL GIORNO __________________________________________ ALLE ORE ____________________ CON UN GRUPPO
FINO A 35 PERSONE
SUPERIORE A 35 PERSONE

80,00€
100,00€

Le prestazioni professionali del museo sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10 comma 22 D.P.R. 633/72.
Autorizzo la Fondazione Donizetti al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

DATA _______________________

FIRMA _______________________

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI DELLA FONDAZIONE DONIZETTI
Autorizzazione n° _____ del ________ Visto, si autorizza ___________________________________________

