
                 MODALITA' DI PRENOTAZIONE 
 

REGOLAMENTO 
 
Il parco archeologico del Forcello, dove si svolge attività didattica, di studio e di ricerca, è inserito 

nel contesto naturalistico del Parco del Mincio. Si chiede, pertanto, di: 
 

• rispettare l’ambiente e le strutture; 
• non disturbare l’attività didattica in corso e il lavoro degli archeologi; 
• non accedere ai laboratori e all’area di scavo senza il personale autorizzato; 
• rispettare gli orari concordati di arrivo e di accesso alle strutture: eventuali richieste di inizio 

anticipato o di variazioni dell’attività didattica verranno valutate in base alla disponibilità dei 
laboratori e degli operatori didattici;  

• gettare i rifiuti negli appositi contenitori predisposti per la raccolta differenziata in vigore nel 
comune di Bagnolo San Vito (carta, plastica, vetro e alluminio, umido, secco): per indicazioni 
più precise e chiarimenti è possibile rivolgersi al personale del parco. 

 
Gli insegnanti sono invitati a controllare il comportamento dei propri alunni: il personale del 

parco declina ogni responsabilità per eventuali danni fisici derivati da comportamenti scorretti degli 
stessi. 

Durante i momenti di pausa si chiede cortesemente di evitare giochi quali calcio, pallavolo, 
nascondino, che possano disturbare oltremodo le attività del parco. 
 

Si ricorda, inoltre, che è proibito effettuare riprese fotografiche e video dell'area di scavo 
durante le campagne di ricerca e dei reperti archeologici eventualmente presenti al parco e 
pubblicarle su carta e web. 
 

INFORMAZIONI PRATICHE 
 
I laboratori didattici per le classi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 

hanno una durata massima prevista di 3 ore (1 ora circa di visita + 2 ore di attività), mentre le attività 
didattiche dedicate alle scuole dell’infanzia prevedono una durata massima di 2 ore comprensiva 
della visita alla Casa dei Pesi da Telaio.  
Per l’attivazione dei laboratori è richiesto un numero minimo di 18 partecipanti e un numero 
massimo di 28. In caso di numeri eccedenti o non sufficienti si chiede gentilmente di contattare il 
parco. 

I laboratori all’aperto, in caso di maltempo, potrebbero essere sostituiti con “L’arte del vasaio”, 
“Trame del passato” o “Segni etruschi”. Al momento della prenotazione è possibile indicare 
l’eventuale laboratorio sostitutivo desiderato.  

In caso di ritardo imputabile all'utente, l'orario di fine attività rimane invariato: verranno ridotti 
i contenuti delle attività.  

 



Il parcheggio auto e pullman del parco è situato nelle immediate vicinanze della ex statale 
Romana 413 a 800 mt dall’ingresso della struttura. I pullman di grandi dimensioni hanno l’obbligo 
tassativo del parcheggio nell’area indicata. È consentito l’arrivo fino all’ingresso del parco solo agli 
scuolabus.  

Il parco è raggiungibile a piedi in 10 minuti percorrendo una pista ciclabile asfaltata tra i campi 
della riserva naturale del Parco del Mincio. I vincoli giuridici che tutelano i 12 ettari di area 
archeologica impediscono la piantumazione con alberi ad alto fusto. Si consiglia, pertanto, un 
equipaggiamento adeguato: scarpe comode, cappellino, k-way. 

 
SERVIZI E ACESSIBILITA' 
 
Il parco è accessibile a portatori di handicap. Per coprire la distanza tra il parcheggio e l’ingresso 

del parco, è possibile richiedere gratuitamente un servizio di trasporto protetto nel caso siano 
presenti persone con difficoltà motorie.  

Il parco è dotato di due grandi strutture utilizzabili come area sosta e pic-nic. Al momento della 
prenotazione si chiede cortese segnalazione dell’intenzione di usufruire delle aree di sosta per la 
pausa pranzo. Il parco non è dotato di servizio bar, ma presso la biglietteria sono a disposizione a 
pagamento caffé, the e bevande.  
 
 

ADESIONE ALLE PROPOSTE DIDATTICHE 
 
Le proposte didattiche del parco sono descritte nel dettaglio nella sezione "Didattica" del sito 

web e sono scricaribili in formato pdf. 
 
1) CONTATTO TELEFONICO 
La disponibilità della data e della attività prescelta va verificata telefonicamente con un preavviso di 
almeno 10 giorni. Si ricorda che l'opzione sulla data non viene considerata una prenotazione a tutti 
gli effetti. 
 

Servizi didattici: cell 340 8806468 (Orianna) lunedi - venerdi ore 9.00 / 17.00 
oppure info@parcoarcheologicoforcello.it 

 
Al momento del contatto verrà richiesto un indirizzo mail a cui inviare il modulo per la prenotazione. 

 
2) PERFEZIONAMENTO DELLA PRENOTAZIONE  
Il modulo della prenotazione, compilato in tutte le sue parti, deve essere inoltrato via mail 
all'indirizzo info@parcoarcheologicoforcello.it e sarà seguito da avviso di ricevimento e conferma 
della prenotazione da parte dei Servizi del parco. 
 
3) PRASSI IN CASO DI DISDETTA 
La disdetta della prenotazione può essere comunicata telefonicamente o via mail fino a 5 giorni 
prima della data concordata.  
In caso di disdetta a meno di 5 giorni dalla data concordata, verrà emessa una fattura compensativa 
di € 50.00 da SAP Società Archeologica srl all'istituto scolastico o alla struttura che ha effettuato la 
prenotazione. 
Si ricorda che il nunmero minimo di partecipanti per l'attivazione dei laboratori è 18. Pertanto, in 
caso di classi con numeri inferiori si richiede il corrispettivo economico per 18 presenze. Nel caso 



siano assenti più alunni nella data stessa della visita al parco, il corrispettivo economico non potrà 
essere inferiore al minimo di 18 alunni per classe. 
 
4) PAGAMENTO 
Il metodo di pagamento prescelto deve essere indicato sulla prenotazione: 

• in contanti all'arrivo presso il parco prima dell'inizio delle attività didattiche con rilascio di 
ricevuta fiscale; 

• con bonifico bancario: la fattura va richiesta al momento della prenotazione specificando 
tutti i dati necessari all'emissione (nome dell'istituto scolastico, indirizzo completo, C.F., 
Codice Unico di Fatturazione, CIG se richiesto). 

 
ORARI E TARIFFE 
 
Il Parco Archeologico del Forcello è aperto da marzo ad ottobre su prenotazione per gruppi e 

scolaresche e secondo il calendario delle aperture straordinarie visionabile sul sito web. 
Le attività didattiche si svolgono dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.30. In 

caso di richieste che non rientrino nel normale orario di apertura, si chiede gentilmente di prendere 
accordi al momento della prenotazione.  
 
TARIFFE 
Ingresso: € 2 
Attività didattiche:  

•  € 8 (ingresso + visita e laboratorio);  
• € 10 per i laboratori “Metallurghi per un giorno” e “La casa di Venzal” (ingresso + visita e 

laboratorio). 
Attività didattiche per scuole dell’infanzia: € 7 (ingresso + laboratorio). 
Visita guidata € 50 (gruppi di massimo 30 persone) + € 2 ingresso a partecipante. 
 
Ingresso gratuito: 

• 2 accompagnatori per ogni gruppo o classe 
• alunni e visitatori con certificazione di disabilità e rispettivi accompagnatori (1 per persona) 
• soci EXARC 
• soci ICOM 


