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INFORMAZIONI GENERALI  

ATTIVITA’ DIDATTICHE E LABORATORI  

ISOLA COMACINA 

INFO 
Telefonare al nr. 0344 56369 tutti i giorni dalle 10 alle 17, tranne il lunedì e il giovedì, da marzo a 

ottobre. Durante i mesi invernali l’apertura degli uffici subirà alcune variazioni.  

Inviare una mail all’indirizzo: info@isola-comacina.it  

 

PRENOTAZIONE 

Compilare il MODULO DI PRENOTAZIONE in ogni sua parte e spedirla al numero di fax 0344 41066 

oppure inviare via mail a info@isola-comacina.it 

La data dell’attività, tenuto conto delle richieste degli insegnanti e della disponibilità, verrà 

confermata alla segreteria della scuola e/o all’insegnante di riferimento. E’ possibile prevedere 

una data opzionale per poter rimandare il servizio didattico in caso di pioggia da concordare 

durante la prenotazione. 

ACCOMPAGNATORI 

Per quanto riguarda le tariffe di ingresso è riconosciuta una gratuità per 1 docente ogni 15 

studenti. Ai docenti in sovrannumero rispetto a questo rapporto viene applicata la tariffa relativa 

al solo ingresso riservata agli studenti in comitiva (ovvero 3,50 €). 

ATTIVITA’ 

Gli insegnanti devono rimanere con il gruppo durante lo svolgimento dei laboratori; ad essi è 

affidata la supervisione degli studenti. 

In caso di presenza di disabili si richiede di avvisare in anticipo specificando eventuali necessità. 

Concordare in anticipo con l’educatore l’eventuale necessità di approfondire tematiche o concetti 

correlati al programma svolto a scuola. I programmi possono subire delle variazioni. 

 

RACCOMANDAZIONI 

In caso di ritardo contattare l’educatore di riferimento o la biglietteria (0344 56369 – 320 

4637782). 

E’ raccomandato un abbigliamento idoneo: scarpe comode, zaini leggeri, eventualmente giacche 

da pioggia, stivali, ombrelli. 

 

REGOLE 

Far conoscere ai bambini le regole per un corretto utilizzo del luogo: 

• non danneggiare la natura. 

• Non abbandonare rifiuti: usare gli appositi cestini. 

• Non disturbare gli altri visitatori. 
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PIC NIC 

E’ possibile utilizzare le aree picnic presenti sull’Isola Comacina. Nel caso fossero occupate, si può 

sostare sul prato. Oppure si ricorda che l’Isola è fornita di un bar o a Ossuccio, nei pressi 

dell’ANTIQUARIUM  è presente la caffetteria – bar per snack, pizze e piatti freddi.  

CANCELLATION POLICY 

In caso di ritardo del gruppo si prega di contattare l’ANTIQUARIUM. Nel caso non vi fosse avviso 

telefonico o per mail, per ogni ora d’attesa verranno fatturati € 50,00 

L’annullamento del servizio prenotato deve essere effettuato al più presto possibile. Fino a 24 ore 

dal servizio non è previsto addebito. Entro le 24 ore dall’inizio del servizio, il pagamento avviene 

per intero (100% costo complessivo del servizio didattico). La cancellazione può essere anticipata 

per telefono (eventualmente lasciare un messaggio in segreteria telefonica), ma occorre 

formalmente una segnalazione scritta via mail o fax per ritenere valido l’annullamento del servizio. 

PAGAMENTO: 

Il pagamento può essere effettuato per mezzo di bonifico bancario anticipato o il giorno stesso.  

Oltre alla quota del servizio didattico: 

- Per la scuola dell’infanzia: andrà versata la quota di ingresso di eventuali accompagnatori 

paganti. I bambini sono gratuiti. 

- Per la scuola primaria e oltre: andrà versata la quota di ingresso tariffa comitiva studenti 

(3,50 €) per gli studenti e per gli accompagnatori paganti. 

Non è compreso il servizio trasferimento da e per l’Isola  Comacina (taxi boat service o battelli 

Navigazione pubblica) 

 

GRAZIE PER AVER SCELTO L’ISOLA COMACINA! 

 

 

 

 

 

 


