SMS “ON TOUR” 2018/2019
Offerta
1) Mostra

La quota comprende
Noleggio mostra +
1 visita guidata inclusa
obbligatoria.*

Prezzo
200 €

Informazioni

2) Mostra+
Workshops

Noleggio mostra +
1 visita guidata inclusa
obbligatoria* +
3 Workshops (max.)

300 €

È possibile prenotare 1 visita guidata per i docenti
e/o moltiplicatori e massimo 3 workshop.
Se vengono richiesti 1 o 2 workshop (invece di 3) il
prezzo rimane invariato. Qualora si richiedano più di
3 workshop, ci sarà un costo aggiuntivo di 60 € per
ogni workshop.

3) Mostra + visite
guidate

Noleggio mostra +
3 visite guidate alle classi
(max.)

300 €

È possibile prenotare un massimo di 3 visite guidate
destinate solo ed esclusivamente alle classi. La quota
non comprende visite guidate al personale docente
e/o moltiplicatori e nessun workshop.

4) Workshop

Prezzo per il singolo
workshop

120 €

È possibile prenotare i workshop anche
singolarmente, senza la mostra.

È possibile prenotare la visita o per il gruppo docenti
o per il gruppo moltiplicatori (alunni che verranno
istruiti per fare loro stessi da guide ad altri alunni).
Se richiesta per entrambi i destinatari, il prezzo
rimane comunque invariato. In questo caso si
prevedono due visite separate.

* È obbligatorio avere almeno una visita guidata della mostra
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 I prezzi indicati non sono vincolati alla durata del noleggio. La mostra può essere prenotata
per un minimo di 1 settimana fino ad un massimo di 4 settimane;

 Tutti i prezzi non comprendono l’IVA e le spese di viaggio (rimborso chilometrico auto & pedaggio);
 Le ricercatrici Eurac Research lavorano al progetto SMS 2 giorni a settimana: da lunedì a giovedì, venerdì
escluso;

 Tutte le attività previste nell’ambito del progetto SMS verranno fatte in due o più lingue a scelta tra

tedesco, italiano e inglese. Trattandosi di un progetto sul plurilinguismo non verranno effettuati
workshop monolingue,

 Sia le visite guidate alla mostra sia i workshop durano 90. Min.
Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento
Grazie!
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