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Giunge quest’anno la 38° edizione della Festa della Vendemmia 
presso il Parco Museo Jalari di Barcellona P.G. (ME). 

Cogliamo l’occasione per invitarvi alla partecipazione. 
Di seguito programma, vantaggi riservati ai gruppi e menu. 

 
 

Pacchetto gruppi 
“Festa della Vendemmia” 

(minimo 30 persone) 
 
• Ingresso ridotto gruppi €8,00 a persona 
•    Visita guidata e servizio navetta esclusi 

 
 

Condizioni generali 
 

•   Le seguenti condizioni e i prezzi, sono riferiti a gruppi con almeno 30 persone    
 
•    La prenotazione è obbligatoria e dovrà pervenire alla segreteria organizzativa entro 7  giorni 

dalla data della visita mediante l’apposito modulo compilato e firmato. Il modulo modificato a 
mano e non corrispondente a quello inviato a mezzo fax non sarà ritenuto valido.  

 
•     Qualora il gruppo volesse usufruire della visita guidata, questa avrà un costo aggiuntivo di 

€1,00 cad. 
 
•    Facciamo presente che l’ultimo tratto di strada (800 m. circa), della frazione Maloto (che 

dovrete percorrere per raggiungerci), non permette ai pullman di grossa dimensione di 
raggiungere il Parco, quindi, consigliamo i visitatori di premunirsi di pulmino navetta (20 posti), 
o prenotarlo presso la nostra sede a €1,50 cad. (a/r). 

 
•    Se il numero dei partecipanti risulterà inferiore al 15%, l’agenzia o il responsabile del gruppo 

dovrà riferire alla segreteria organizzativa il nuovo numero di visitatori almeno il giorno prima 
della visita tramite contatto telefonico o fax. In caso contrario dovrà corrispondere il relativo 
importo anche per le persone assenti.  

 
•    Si declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose subiti all’interno dell’azienda 

e derivanti dall’inosservanza delle disposizioni prescritte dall’azienda stessa.  
 
•    Non è consentito ai visitatori introdurre alimenti, consigliando loro di usufruire del centro 

ristoro, dove è possibile trovare i prodotti biologici dell’azienda agricola Jalari. 
 
•    Il pagamento dovrà essere effettuato in contanti. 
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•    La ricevuta sarà rilasciata, a richiesta e a pagamento avvenuto. 
 
ATTENZIONE: Le sopra indicate condizioni sono valide per la sola visita guidata al Parco Museo 
Jalari, nelle pagine seguenti troverete quelle relative al pacchetto visita guidata e pranzo. 

Per qualsiasi informazione rivolgersi al numero telefonico: Tel./Fax 090.9746245 
 

 
Scheda di Prenotazione 
“Pacchetto gruppi Vendemmia” 

 
Da rispedire via fax al n. 090.9746245 o via mail a info@parcojalari.com 

 
 
Agenzia – Cral – Associazione …………………………………………………………………………… 
 
Con sede in …………………………………. Via ………………………………………Tel. ………..….. Fax…………………………… e-

mail……………………………….. 
 
Responsabile Sig./Sig.ra ………………………………………………… Tel.  ………………………….  
 

Prenota 

 
Per il giorno …………………………… Mese …….………………… Anno …………………………… 
 

Pacchetto gruppo  “Festa della Vendemmia - ingresso”  
 
per un totale di N° ….…………… persone di cui:  
 
N° ……………………Adulti - N° ……………………. Bambini - N°….……………. accompagnatori 
 
Arrivo alle ore …….…………………………………………………………………………………………. 
 
Richiedendo i seguenti servizi: (barrare i servizi richiesti) 

 

 Ingresso 
 Visita guidata 
 Pulmini navetta 

 
Pagamento: (barrare la modalità prescelta) 

□ Contanti           
 
Nel caso si presentasse la necessità di contattare il gruppo nel giorno della visita, chiamare  
 
il/la responsabile ……………………………………………. n. cellulare ……………………………….   
 
Note …………………………………………………………………………………………………………….  
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Con la presente il sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di approvare tutte le condizioni 
generali del pacchetto.  
 

Data ……………………… 
 

Per accettazione 
il Responsabile del gruppo 

(timbro e firma) 
 

 
 

Pacchetto Pranzo gruppi 
“Festa della Vendemmia e Pranzo” €35,00  

Bambini (menu ridotto) €20,00 
 

Comprende 
Ingresso al Parco Museo Jalari & Pranzo 

 
Le consumazioni extra non previste dal pacchetto  

saranno conteggiate a parte e saranno conteggiate a carico del 
responsabile del gruppo.  

 

Scheda di Prenotazione 
Pacchetto gruppi “Festa della Vendemmia e Pranzo” 

Da rispedire via fax al n. 090.9746245 o via mail a info@parcojalari.com 
 

Agenzia – Cral – Associazione …………………………………………………………………………… 
 
Con sede in …………………………………. Via ………………………………………Tel. ………..….. Fax…………………………… e-

mail……………………………….. 
 
Responsabile Sig./Sig.ra ………………………………………………… Tel.  ………………………….  
 

Prenota 
 

Per il giorno …………………………… Mese …….………………… Anno …………………………… 
 

Pacchetto gruppo“Festa della Vendemmia - Pranzo”  
 
per un totale di N° ……….… persone di cui:  
 
(N° …………………Adulti) - (N° …….…………… Bambini) - (N°…….…………. accompagnatori) 
 
Menù speciali …………………………………………………………………………………………………. 
 
Arrivo alle ore …….…………………………………………………………………………………………. 
 
Richiedendo i seguenti servizi: (barrare i servizi richiesti) 

 Ingresso e Pranzo al costo di € ……………….. a persona. 
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 Visita guidata 
 Pulmino navetta 
 

Pagamento: (barrare la modalità prescelta) 

□ Contanti           
 
Nel caso si presentasse la necessità di contattare il gruppo nel giorno della visita, chiamare  
 
il/la responsabile ……………………………………………. n. cellulare ……………………………….   
 
 
Note …………………………………………………………………………………………………………….  
 
Con la presente il sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di approvare tutte le condizioni generali del 
pacchetto. In qualità di responsabile, il sottoscritto si impegna al saldo delle consumazioni extra effettuate dal 
gruppo durante il pranzo. 

 
 

Data …………………………. 
Per accettazione 

il Responsabile del gruppo 
(timbro e firma) 
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