
    
	  
	  
	  
	  
	  
 

Per conferma, Vi chiediamo cortesemente di inviare il presente modulo compilato in ogni sua a mezzo 

Fax 049. 9933395 oppure tramite e-mail faivescovi@fondoambiente.it 
	  

	  

FAI – Villa dei Vescovi 
Via dei Vescovi, 4 
35038 Luvigliano di Torreglia (PD)  
Tel. 049.9930473 

	  	  	  	  Denominazione Gruppo: ________________________________________________________________________	  

   Si prega di indicare: ☐ ADV/TO; ☐ Gruppo privato; ☐ Ente convenzionato; ☐ Big. Prevenduti ☐ Altro____________ 

   Via _______________________________________n. ______ C.A.P. ________Città _________________________(___) 

Tel. _____/____________ Fax. _____/____________ email _________________________________________________ 

Dati del referente prenotazione 

Nome e Cognome ___________________________cell.__________________e-mail____________________________ 

Data della visita _______________________ orario di inizio della visita _______________________ 

Numero di totale di ingressi Villa _______________di cui:  numero di accompagnatori o guida privata __________ 

numero di bambini (4/14 anni)_________________ numero di studenti (fino ai 26 anni) ________________________ 

numero iscritti FAI, National Trust residenti Torreglia ____________________________________________________ 
Si richiede cortesemente di esibire tessera o carta d’identità all’arrivo in biglietteria  

numero visitatori disabili ______________________ numero di accompagnatori per i visitatori disabili ___________ 
Per motivi organizzativi, vi chiediamo cortesemente di comunicarci la disabilità motoria 

n. tot. di visitatori paganti ____________________ n. tot. di gratuiti (descrizione gratuità pag. 2 del presente modulo) _____ 

Servizi  aggiuntivi  r ichiesti : 
☐ Visita guidata1: ☐ in italiano ☐ in lingua inglese; ☐ in lingua tedesca; ☐ altra lingua2__________________________ 
☐ Visita guidata1 naturalistica (escursione sui Colli Euganei): ☐ si, con guida in lingua _________________________ 
☐ Percorso Cicloturistico1 tra le Ville dei Colli Euganei + visita alla Villa: ☐ si, con guida in lingua ________________ 
☐ Laboratorio sull’affresco1: ☐ si, con guida in lingua; ☐ Laboratorio Pittori En Plain air: ☐ si, con guida in lingua 
Servizio di caffetteria3 : ☐ coffee break ; ☐ cestini da pic-nic; ☐ lunch; numero persone totali:___________________ 
I servizi sopra descritti saranno garantiti previa disponibilità e su prenotazione. Si chiede cortesemente di indicare eventuali allergie. 
 

Indicare i l  t ipo di pagamento ed eventuali  dati  per la fatturazione: 

Tipo di pagamento: ☐ contanti; ☐ bonifico bancario4; ☐ assegno; ☐ bancomat/carta di credito. 

Ragione Sociale :____________________in Via _______________________ C.A.P. ________Città _____________(___)  

P.IVA _____________________C.F. ___________________ e-mail (a cui inviare la fattura)___________________________ 

Per accettazione del presente e del regolamento sotto riportato                                                                                                                              

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  In caso di disdetta si richiede comunicazione scritta almeno una settimana prima della data prefissata. La mancata comunicazione comporta l’addebito del costo 
del servizio guida. Nel caso in cui il gruppo arrivasse con un ritardo superiore ai 30 minuti, non garantiamo la presenza del servizio guida e anche in questo caso né 
verrà addebitato il costo.	  	  
2 Previa accordi con la segreteria di Villa dei Vescovi 
3	  la disponibilità dei servizi di caffetteria e ristorazione proposti devono essere verificati precedentemente con la segreteria della Villa 
4 Per i pagamenti tramite bonifico bancario vista fattura, vi invitiamo una settimana prima del vostro arrivo a comunicarci previa email scritta o rinvio del modulo 
prenotazione debitamente compilato e perfezionato (non saranno accettate modifiche a mezzo telefono) il numero definitivo dei partecipanti paganti. Nel caso in 
cui non ci pervenga, nessuna comunicazione da parte vostra (7 gg prima) la segreteria amministrativa provvederà ad emettere la fattura con il numero di paganti 
inseriti nel modulo di conferma da voi precedentemente inviato. Nel caso in cui non fosse per voi, possibile sapere il numero esatto dei partecipanti paganti fino al 
giorno prima della vostra uscita, vi consigliamo il pagamento in contanti. Vi ricordiamo che una volta emessa la fattura non sarà più possibile nessuna modifica.  
 

CONFERMA DI PRENOTAZIONE GRUPPI 
I dati forniti  saranno trattati  nel r ispetto delle vigenti leggi sulla tutela della privacy 

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE 
 
___________________________________ 	  



    
	  
	  
	  
	  
	  
 

Per conferma, Vi chiediamo cortesemente di inviare il presente modulo compilato in ogni sua a mezzo 

Fax 049. 9933395 oppure tramite e-mail faivescovi@fondoambiente.it 
	  

	  

FAI – Villa dei Vescovi 
Via dei Vescovi, 4 
35038 Luvigliano di Torreglia (PD)  
Tel. 049.9930473 

 

APERTURA E ORARI: La Villa apre al pubblico 1 marzo 2017 e chiude 15 dicembre 2017 
Da aprile a ottobre dalle ore 10.00 alle ore 18.00 da mercoledì a sabato e dalle ore 10.00 alle ore 19.00 la domenica.  
A marzo e novembre dalle ore 10.00 alle ore 17.00 da mercoledì a domenica. Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. 
 
PREZZO SPECIALE GRUPPI: 
Iscritti FAI: ingresso gratuito* 
Adulto Gruppo: € 9,00*  
Bambini (4-14 anni): € 3,00 
Studenti universitari fino ai 26 anni: € 5,00 
Gratuità: Soci National Trust, residenti del Comune di Torreglia, disabili con l'accompagnatore, guida turistica con 
patentino o capo gruppo, autista,.  
*ad eccezione di eventi specifici in cui verrà chiesta la sola integrazione dell’evento 
 

N.B. Il prezzo gruppi non prevede altre scontistiche relative a convenzioni. 

 

SERVIZI: 
Visite guidate esclusive: proponiamo visite guidate culturali o naturalistiche nel Parco dei Colli Euganei. Il costo per la 
visita guidata per gruppi composti da un minimo di 20 persone è di € 6,00 a persona. Nel caso in cui il gruppo fosse 
inferiore alle 20 persone, il costo della visita guidata è di € 120,00 e dovrà essere ripartito per in numero di partecipanti 
presenti. Per garantire un servizio adeguato, vi ricordiamo che una guida può accompagnare un massimo di 25 persone. 
N.B. Il costo della guida va aggiunto al biglietto d’ingresso sopra indicato: € 9,00 + € 6,00 a persona. 
 

Le nostre proposte e attività (minimo 15 persone paganti solo previa prenotazione):  
NATURA + CULTURA a partire da € 25,00 a persona (durata mezza giornata) 
Trekking nel Parco dei Colli Euganei con guida naturalistica + ingresso alla Villa + Visita guidata esclusiva alla Villa 
CULTURA & ENOGASTRONOMIA a partire da € 27,00 a persona (durata 2 ore circa) 
Ingresso alla Villa + Visita guidata esclusiva alla Villa + degustazione vini dei Colli Euganei con “La Strada del Vino” 
LABORATORI “Affreschi in Villa” oppure “Pittori en plein air” a partire da € 32,00 a persona (mezza/intera giornata) 
Ingresso alla Villa + Visita guidata tematica alla Villa + Laboratorio e materiali 
 

Servizio ristorazione preventivi su richiesta  
 

Altri servizi: Wi –fi gratuito in tutta la Villa, possibilità di affittare la Villa per aperitivi e coffee break esclusivi.  
 
 
 
 
 
 

 

• In caso di disdetta si richiede comunicazione scritta almeno una settimana prima della data prefissata. La mancata 
comunicazione comporta l’addebito del costo dei servizi. Nel caso in cui il gruppo arrivasse con un ritardo superiore ai 30 
minuti, non garantiamo la presenza del servizio guida e anche in questo caso né verrà addebitato il costo.  

• La disponibilità dei servizi di caffetteria e ristorazione proposti devono essere verificati precedentemente con la segreteria 
della Villa. 

• Il capo gruppo dovrà raccogliere la somma da pagare prima di recarsi in biglietteria  
• I pullman hanno il divieto accedere a Via Vescovi, consigliamo ai gruppi di scendere al Monumento per i Caduti e di 

proseguire a piedi fino all’ingresso della Villa. Gli autisti dovranno parcheggiare i pullman a Torreglia (2 km da Villa dei 
Vescovi) in Piazza Mercato. Per le auto invece il parcheggio del FAI è a 250 m dall’ingresso della Villa.  

• Per i visitatori diversamente abili motori è possibile accedere in Villa attraverso un primo cingolato esterno (prima scala) e 
successivamente utilizzando un elevatore che permette al visitatore di accedere dal piano terra al piano nobile. Il cingolato 
esterno non è utilizzabile in caso di pioggia. I tempi di accesso potrebbero essere diversi dal resto del gruppo.   

INFORMAZIONI UTILI  
I dati forniti  saranno trattati nel rispetto delle vigenti leggi sulla tutela della privacy 

REGOLAMENTO e INFORMAZIONI GENERALI 
I dati forniti  saranno trattati nel rispetto delle vigenti leggi sulla tutela della privacy 


