Inventer Rome
VISITE DI PALAZZO FARNESE: MODULO D’ISCRIZIONE PER I GRUPPI
(associazioni, università, istituzioni amministrative)
Documenti richiesti per la domanda:
il presente modulo compilato in ogni sua parte; non dimenticare di specificare il
numero di partecipanti (minimo 6 e massimo 25 per gruppo e per anno).
una lettera del responsabile dell’associazione - o organismo - per presentare il gruppo
e spiegare il motivo della visita (le associazioni devono allegare anche copia del loro
statuto).
I documenti richiesti devono essere inviati via mail – in formato word o pdf – all’indirizzo di
posta eletrronica visite-farnese@inventerrome.com minimo 3 mesi prima della data della
visita richiesta.
Attenzione! Questa richiesta non è una prenotazione
La prenotazione sarà convalidata soltanto previa accettazione da parte
dell’Ambasciata di Francia.
Dopo l'approvazione da parte dell'Ambasciata, riceverete una mail con tutte le istruzioni per
effettuare la prenotazione del gruppo sul nostro sito internet. Per la prenotazione avrete
bisogno, per ogni partecipante, dei seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita,
numero di documento d’identità (carta d’identità o passaporto, NO patente) e data di
scadenza dello stesso.

➢ Siete pregati d’indicare data e ora della visita richiesta (le visite sono organizzate secondo
l’orario riportato qui sotto, vi preghiamo di notare che non è possibile richiedere visite in
altri giorni o in altri orari).
Data
Ora
Lingua
15h
16h
17h

Lunedi
Francese
Francese
Italiano

Mercoledi
Italiano
Italiano
Inglese

venerdi
Francese
Francese
Italiano

Numero di participanti (massimo 25 per gruppo con possibilità di richiesta una sola volta l’anno) :
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Inventer Rome
Nome dell’organismo
Nome del referente
Indirizzo elettronico
Numero di telefono
Mail
Data della richiesta:

Condizioni generali
- Inventer Rome non accetta richieste da parte di tour operators e agenzie.
- Le visite sono esclusivamente in lingua francese, italiana e inglese.
-Le visite possono essere cancellate (o il percorso modificato) per cause legate alle attività
dell’Ambasciata di Francia. In caso di annullamento della visita per ragioni interne i biglietti
saranno rimborsati.
- Le domande di visita di gruppo non possono superare le 25 persone (per associazione,
università, istituzioni amministrative etc) all’anno.
- Le visite sono a pagamento: 9€/persona (11€/persona solo per la visita del venerdì delle ore
17). Il costo della prenotazione deve essere pagato in anticipo al momento dell’iscrizione del
gruppo sul nostro sito internet (dopo aver ricevuto il permesso da parte dell’Ambasciata). Per i
gruppi non è previsto rimborso in caso di annullamento da parte del gruppo stesso.
- Le visite sono svolte esclusivamente da una guida dell’associazione culturale Inventer Rome.
- Non sono ammessi interpreti durante la visita.
- I bambini sono ammessi a partire dai 10 anni compiuti e devono essere accompagnati da un
adulto.
- Le domande di visita di gruppo devono essere inviate con un anticipo di almeno 3 mesi
rispetto alla data di visita.
- Non si accettano richieste da parte di scolaresche a causa di un consistente afflusso di
richieste di visita, che ci porta a privilegiare le associazioni culturali, gli storici dell’arte, le
università e i docenti, gli architetti e gli artisti.
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