Accordo: Visita delle Stalle per gruppi e scolaresche
Per principio, una visita della stalla nell'ambito del progetto Visita delle Stalle è gratuita. L'obiettivo del progetto è di
invitare i passanti, i consumatori e le famiglie a dare un'occhiata alla vita in stalla e di scoprire di persona da dove
provengono il latte e la carne. Questa offerta è un'importante e simpatica misura di comunicazione delle famiglie
contadine.
Se per una visita si dovessero annunciare dei gruppi numerosi o delle scolaresche (scuola dell'infanzia e elementare), potrebbe venirsi a creare un considerevole dispendio di lavoro supplementare per la preparazione e l'assistenza per voi, in veste di offerenti della Visita delle Stalle. Il gruppo di lavoro di Visita delle Stalle per questo motivo
ritiene che in questi casi dovrebbe essere possibile richiedere un compenso per il lavoro aggiuntivo.
Quali offerenti della Visita delle Stalle vi preghiamo di compilare questo accordo insieme alla persona responsabile
del gruppo. Se dovessero sorgere delle domande, vi chiediamo di rivolgervi alla persona responsabile della vostra
regione. Rimaniamo a disposizione per le vostre considerazioni e le vostre proposte di miglioramento.
Vi auguriamo numerosi visitatori in stalla e vi ringraziamo per il vostro impegno.
Responsabile del progetto Visita delle Stalle, David Joller

1. Nome e indirizzo dell'azienda che offre la Visita delle Stalle
Cognome

Nome

Indirizzo

CAP / Luogo

Telefono

Fax

E-Mail

2. Nome e indirizzo del gruppo in visita / dell'insegnante
Organizzazione / Associazione / Scuola
Cognome

Nome

Indirizzo

CAP / Luogo

Telefono

Fax

Numero di partecipanti

E-Mail

Appuntamento per la pianificazione in dettaglio
(se necessario)

Data della Visita della Stalla

Durata della Visita della Stalla

Data di rinvio

3. Prezzo indicativo "Visita delle Stalle per gruppi e scolaresche"
Preparazione inclusa.
Durata

Realizzazione

Prezzo indicativo
totale

Prezzo stabilito

Visita breve

1 - 2 ore

Fr. 100.–

Fr.

1/2 giornata

min. 3 ore

Fr. 200.–

Fr.

1 giornata

min. 5 ore

Fr. 350.–

Fr.

4. Visita della fattoria
Obiettivi della visita
Temi
Programma (decorso temporale)

Alternativa in caso di brutto tempo

Spazi per i gruppi, spazi al coperto
Tavoli, sedie, numero di posti

Ulteriori accordi

Data / Firma

Offerente

Persona responsabile del gruppo

