Convenzione con ASSOCRAL
Premessa
 La seguente convenzione si applica alle visite guidate, agli itinerari e ai viaggi in Italia e all’estero che i soci di
ASSORAL vorrà effettuare con la nostra Associazione Culturale.
 In alternativa alle nostre proposte sarà possibile effettuare ogni altra visita o itinerario dietro Vostra specifica
richiesta sia a Roma che fuori Roma, sia in Italia che all’estero.
 Le visite guidate saranno sempre curate da archeologi e storici dell’arte di provata esperienza dotati di patentino
di “guida turistica autorizzata”.
 Per alcune passeggiate o visite è prevista la partecipazione di un attore che si alternerà con lo storico dell’arte
recitando testi pertinenti all’argomento trattato.
 I gruppi potranno essere composti da un massimo di 25/30 persone.
 Per una migliore fruizione della visita, quando necessario, ogni partecipante sarà munito di auricolare.
 Per alcuni musei, siti archeologici, mostre o luoghi di culto è indispensabile una prenotazione e l’acquisto dei
biglietti che, di norma, deve essere effettuata con largo anticipo.

Convenzione
Prima opzione: partecipazione di gruppo
 Costo di ciascuna visita guidata: € 120,00 per un gruppo non superiore alle 25 persone. Per ogni persona in più
€ 6,00
 Costo di ciascuna visita guidata con la partecipazione di un attore: € 210,00 per un gruppo non superiore alla 25
persone. Per ogni persona in più € 8,00
 Costo di ciascuna conferenza presso la Vostra sede: € 200,00 per un gruppo non superiore alla 25 persone. Per
ogni persona in più € 9,00
 Costo di ciascuna conferenza presso la Vostra sede con la partecipazione di un attore: € 280,00 per un gruppo
non superiore alla 25 persone. Per ogni persona in più € 10,00
 Costo di ciascuna conferenza presso una sede esterna: da definire in funzione della sede prescelta

Seconda opzione: partecipazione di singoli
 Costo per persona per ciascuna visita guidata: sconto di € 2,00 sulla quota di partecipazione riservata agli
associati (rilevabile sul nostro sito) per un gruppo non inferiore alle 20 persone.
 I Soci di ASSOCRAL possono partecipare anche privatamente alle iniziative della nostra Associazione. Anche in
questo caso potranno usufruire dello sconto di € 2,00 sulla quota di partecipazione riservata ai nostri associati.

Biglietteria e auricolari
 Costo degli auricolari (ove previsti): € 2,00 per persona
 I biglietti d’ingresso e i diritti di prenotazione (ove previsti): sono a carico dei partecipanti e verranno comunicati al
momento. Nella maggior parte dei casi i biglietti debbono essere acquistati in anticipo e quindi la prenotazione
deve considerarsi impegnativa.

Attività diverse
Oltre a proporre visite guidate al patrimonio artistico locale, la nostra Associazione Culturale si occupa di:
 organizzare viaggi culturali di uno o più giorni in Italia e all’estero
 organizzare spettacoli di drammatizzazione su una o più opere d’arte con l’intervento di attori e storici dell’arte
 organizzare visite culturali per bambini separatamente o in contemporanea a quelle con i genitori
 organizzare conferenze a tema
Il costo di queste attività sarà definito e concordato di volta in volta

Gli appuntamenti del mese in corso sono visibili sul sito dell’Associazione www.prospettivaarte.it
In ogni caso mensilmente verrà inviato il programma completo degli appuntamenti al quale i soci possono partecipare anche singolarmente alle condizioni sopra menzionate.

I nostri recapiti:
Telefono: 06 83908219 - Cellullari: Annalisa Tammone 327 8186501, Giancarlo Gallotti 331 3067574
Mail: info@prospettivaarte.it
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