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DOVE CI TROVIAMO

ALTAMURA

BARI

MATERA

Il Boscosauro si trova ad Altamura, città famosa 
per il ritrovamento di migliaia di orme di 
dinosauri e per “Ciccillo”, o Uomo di Altamura, 
uno scheletro umano intero del Paleolitico, 
ritrovato all’interno della Grotta di Lamalunga, 
situata nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia.

Il Boscosauro è molto vicino e ben collegato a 
grandi città di rilievo culturale, come Matera, 
Capitale Europea della Cultura, e Bari.
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BIGLIETTERIA
TICKET OFFICE1

ERA DEL QUATERNARIO
QUATERNARY PERIOD4

AREA GIOCHI
PLAYGROUND7

PERCORSO BOSCOSAURO
BOSCOSAURO ROUTE2

ZONA PICNIC
PICNIC AREA5

PERCORSI CICLOPEDONALI
BIKE-PEDESTRIAN ROUTES8

MUSEO DELL’AGRICOLTURA
MUSEUM OF AGRICULTURE10

AREA DIDATTICA
DIDACTIC AREA12

SCAVI DINOSAURI (replica)

EXCAVATIONS DINOSAURS3

AREA SNACK
SNACK AREA6

FATTORIA DIDATTICA
DIDACTIC FARM9

VOLIERA
AVIARY11

PERCORSI CICLOPEDONALI
BIKE-PEDESTRIAN ROUTES13

1 - 3 km
5 - 8 km

10 km



Quello che vedrete e farete a Boscosauro è qualcosa che non avete mai visto né 
fatto. Camminerete accanto ai dinosauri, riprodotti a grandezza naturale, in grado 
di muoversi ed emettere versi grazie alla tecnologia animatronics.
Visiterete il villaggio dei Neanderthal con riproduzioni a grandezza umana dei 
nostri antenati.
Vi sentirete incredibilmente piccoli e i più piccoli vedranno cose incredibili.
Lo scenario è suggestivo con enormi sagome di dinosauri ritagliate nel cielo, con 
un bosco tutto da esplorare e praticare a piedi o in bici tra i querceti e i pascoli 
della Tenuta Sabini. E poi c’è il picnic Boscosauro, in un’area immersa nella natura 
ma completamente attrezzata dove rilassarvi e vivere senza pensieri la vostra 
straordinaria, giurassica giornata a Boscosauro.

IL BOSCOSAURO TENUTA SABINI
FILOSOFIA DEL BOSCO

Splendido habitat naturale che insiste nell’Alta Murgia della pietra e della ferula, la 
Tenuta Sabini oltre ad essere un’azienda agricola a conduzione familiare, che deve 
il suo nome al conte Ceglie Sabini, è un sito di notevole interesse naturalistico. Al 
suo interno potrete infatti trovare ovini e bovini, una splendida voliera con diverse 
specie di uccelli, considerati i diretti discendenti dei dinosauri, e infine camminare 
tra più di 1.200 specie di piante vegetali spontanee.

I dinosauri sono tornati sulla Murgia dove milioni di anni fa avevano lasciato le loro 
impronte. Migliaia sono le impronte di dinosauri scoperte ad Altamura, in località 
cava Pontrelli e risalenti a circa 70 milioni di anni fa. Ed è da queste impronte che 
Boscosauro muove i suoi passi.

Un parco naturalistico dove poter ammirare questi giganti preistorici, nella 
splendida cornice del bosco, curato e amato da chi ogni giorno lo custodisce e lo 
preserva dagli incendi, per restituirlo all’occhio di chi lo visita, in forma smagliante. 
Anzi, verdeggiante.



I NUMERI DEL BOSCOSAURO: VISITATORI

I NUMERI DEL BOSCOSAURO

APERTURA

INIZIO PROGETTO
BOSCOSCHOOL7.000 visitatori

10.000 visitatori 12.000 visitatori

facebook www.facebook.com/boscosauro

Quasi 12k like alla pagina
Circa 18.000 studenti con i loro insegnanti, provenienti dalla Puglia e regioni 
limitrofe, hanno visitato ad oggi il Boscosauro. Raccontare e far conoscere loro il 
nostro territorio e le ricchezze che custodisce ci rende felici e orgogliosi. 
Inoltre la collaborazione posta in essere con il Museo Archeologico di Altamura ed 
il Museo Diocesano Matronei di Altamura, ci ha permesso non solo di arricchire 
l’offerta didattica ma soprattutto di valorizzare e dare nuova visibilità a dei luoghi 
tanto importanti per la nostra comunità.

Punteggio di 4,9/5 e 134 recensioni positive
Tra i primi posti su TripAdvisor

6.000 bambini

2017
2018 2019

2018
12.000 bambini

2019



math

math

Boscosauro School si pone come obiettivo primario quello di offrire agli 
insegnanti uno strumento per tradurre in pratica alcuni aspetti del curriculum 
scolastico e agli alunni attività che stimolino la loro curiosità e la loro 
creatività contribuendo al loro percorso formativo. Attraverso i sentieri del 
Boscosauro gli alunni cammineranno accanto a questi giganti del passato, ne 
conosceranno le loro forme, dimensioni e aspetto, mentre una guida esperta 
li accompagnerà all’acquisizione di contenuti essenziali quali condizioni di 
vita, caratteristiche e curiosità attraverso spiegazioni mirate e rispondendo 
alle loro domande. Le conoscenze assimilate nel corso della visita guidata 
verranno consolidate attraverso laboratori didattici dalla forte valenza 
educativa e caratterizzati dalla sperimentazione attiva che rende ogni attività 
un’esperienza unica e un’opportunità nuova di scoperta e apprendimento. 

Le attività si svolgeranno da:
Marzo a Giugno 2021 – Settembre e Ottobre 2021

Un filmato in 3D introdurrà ai contenuti della
visita in maniera interattiva

Più di 30 riproduzioni a dimensioni reali, sia in
forma statica che in movimento 

Ogni bambino porterà a casa i lavori prodotti
durante i laboratori

Zona playground e tanto spazio verde per i
momenti di pausa



dalle       alle

9:00 - 13:00
OPZIONE 1
Alla scoperta dei dinosauri.

ATTIVITÀ MEZZA GIORNATA PREZZO

Ingresso Boscosauro 6,00 € / bambino

Laboratorio “Paleontologi all’opera” 3,00 € / bambino

TOTALE 9,00 € 8,00 €

La proposta è rivolta a tutte le classi della scuola primaria, in particolar modo alle classi terze in quanto 
pertinente al programma svolto durante l’anno scolastico. Ogni classe verrà affidata ad una guida che 
sarà il punto di riferimento per la visita e lo svolgimento dei laboratori. 
Tutte le attività si svolgeranno nella nostra struttura, parte all’esterno e parte in ambienti al coperto; il 
programma è da intendersi per la mezza giornata (dalle 9:00 alle 13:00) e gli orari indicati potrebbero 
subire slittamenti a seconda dell’orario di arrivo e di rientro dei gruppi.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

• ore 9:00 – Arrivo a “Boscosauro” e accoglienza degli alunni

• ore 9:15 – Proiezione del filmato 3D introduttivo 

• ore 9:30 – Visita guidata “Alla Scoperta dei Dinosauri”

• ore 10:45 – Pausa merenda 

• ore 11:15 – Laboratorio didattico: PALEONTOLOGI ALL’OPERA!

• ore 12.15 – Boscoquiz

• ore 13:00  - Rientro

ATTIVITÀ EXTRA

LABORATORIO “PALEONTOLOGI ALL’OPERA”:

Obiettivo del laboratorio è simulare il lavoro del paleontologo nell’attività di scavo, recupero e studio dei fossili. 
L’attività viene effettuata secondo le fasi di un cantiere di scavo: delimitazione e quadrettatura dell’area, conse-
gna degli utensili da lavoro, ritrovamento di orme fossili. Nella seconda parte del laboratorio si guideranno gli 
alunni alla comprensione della scena classificando i reperti tramite l’utilizzo di schede di confronto e determi-
nando le caratteristiche fisiche delle orme quali grandezza e profondità. L’ultima fase del laboratorio prevede una 
esperienza manipolativa che consiste nella realizzazione di un fossile in argilla da portare a casa.

OPZIONE 1
Alla scoperta dei dinosauri.

Ad Altamura sono state ritrovate 
migliaia di orme fossili di dinosauri. 
Giacimenti di dimensioni più ridotte, 
ma non meno importanti, sono stati 
rinvenuti anche in molti altri paesi 
della Puglia. Da qui l’idea del nostro 
laboratorio che prevede lo studio delle 
orme.

SAPEVATE CHE...

*Alcune attività potrebbero subire variazioni per motivi di sicurezza, nel rispetto delle normative “Anti-Covid19”.



dalle       alle

9:00 - 17:00
OPZIONE 2
Dai dinosauri all’uomo.

dalle       alle

9:00 - 17:00
OPZIONE 2
Dai dinosauri all’uomo.

ATTIVITÀ INTERA 
GIORNATA PREZZO

Ingresso
Boscosauro 6,00 € / bambino

“Paleontologi 
all’opera” 3,00 € / bambino

“Vita da primitivi” 4,00 € / bambino

ATTIVITÀ MEZZA 
GIORNATA PREZZO

Ingresso
Boscosauro 6,00 € / bambino

“Vita da primitivi” 4,00 € / bambino

TOTALE 13,00 € 12,00 €

TOTALE 10,00 € 9,00 €

La proposta è rivolta a tutte le classi della scuola primaria, in particolar modo alle classi terze in quanto 
pertinente al programma svolto durante l’anno scolastico. Ogni classe verrà affidata ad una guida che 
sarà il punto di riferimento per la visita e lo svolgimento dei laboratori.
Tutte le attività si svolgeranno nella nostra struttura, parte all’esterno e parte in ambienti al coperto; il 
programma è da intendersi per la giornata intera (dalle 9:00 alle 17:00) e gli orari indicati potrebbero 
subire slittamenti a seconda dell’orario di arrivo e di rientro dei gruppi.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

• ore 9:00 – Arrivo a “Boscosauro” e accoglienza degli alunni

• ore 9:15 – Proiezione del filmato 3D introduttivo 

• ore 9:30 – Visita guidata “Alla Scoperta dei Dinosauri”

• ore 10:45 – Pausa merenda 

• ore 11:15 – Laboratorio didattico: “Paleontologi all’opera!”

• ore 12.15 – Boscoquiz

• ore 13:00  - Pranzo

• ore 15:30 – Laboratorio didattico di archeologia
  sperimentale: VITA DA PRIMITIVI

• ore 16:30 – Boscoquiz

• ore 17:00  - Rientro

ATTIVITÀ EXTRA

LABORATORIO “VITA DA PRIMITIVI”:

La vita di un Homo Neanderthalensis era una sfida per la sopravvivenza che si alternava a momenti di scoperta 
della propria dimensione umana fatta di socialità, arte e spiritualità. In una prima fase gli alunni saranno guidati 
alla scoperta di alcuni materiali come ocra, selce, pirite comprendendone il loro utilizzo e la loro importanza 
per l’uomo di Neanderthal. Successivamente, partendo dalla recente scoperta della più antica opera d’arte del 
vecchio continente ricondotta proprio all’uomo di Neanderthal, si produrranno delle pitture rupestri da portare a 
casa.

Era il 1999 quando un gruppo di 
speleologi rinvennero nella grotta di 
Lamalunga ad Altamura lo scheletro 
di un uomo di Neanderthal, tra i più 
antichi e completi al mondo. Il nostro 
laboratorio permetterà di rivivere 
alcune delle esperienze di questa 
popolazione europea del Paleolitico. 

SAPEVATE CHE...

*Alcune attività potrebbero subire variazioni per motivi di 
sicurezza, nel rispetto delle normative “Anti-Covid19”.



dalle       alle

9:00 - 13:00

5,00 €

Visita guidata all’importante polo museale altamurano, con le sue collezioni che vanno dal Paleolitico al Tardo 
Antico. Di grande interesse è il nuovo allestimento che ospita la ricostruzione iperrealistica dell’Uomo di Altamura. 
Seguirà una passeggiata al Pulo di Altamura, la più grande dolina carsica dell’Alta Murgia, che ha restituito 
importanti testimonianze preistoriche.

Costo per bambino

MUSEO ARCHEOLOGICO E PULO DI ALTAMURA

OPZIONE 3
Boscosauro Baby

ATTIVITÀ MEZZA GIORNATA PREZZO

Ingresso Boscosauro 6,00 € / bambino

Laboratorio “Piccoli Paleontologi” 2,00 € / bambino

TOTALE 8,00 € 7,00 €

La proposta è rivolta ai bambini della scuola dell’infanzia. Ogni classe verrà affidata ad una guida che 
sarà il punto di riferimento per la visita e lo svolgimento dei laboratori.
Tutte le attività si svolgeranno nella nostra struttura, parte all’esterno e parte in ambienti al coperto; il 
programma è da intendersi per la mezza giornata (dalle 9:00 alle 13:00). Gli orari indicati potrebbero 
subire slittamenti a seconda dell’orario di arrivo e di rientro dei gruppi.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

• ore 9:30 – Arrivo a “Boscosauro” e accoglienza degli alunni

• ore 9:45 – Proiezione del filmato 3D introduttivo 

• ore 10:00 – Visita guidata a tema:

  A CACCIA DI UOVA DI DINOSAURO 

• ore 11:00 – Pausa merenda

• ore 12.30 – Laboratorio didattico: “Piccoli Paleontologi”

• ore 13:00  - Rientro

ATTIVITÀ EXTRA

LABORATORIO “PICCOLI PALEONTOLOGI”:

È noto quanto i più piccoli adorino giocare con la sabbia e trovare tesori nascosti, ancor più se questi tesori sono 
ossa di dinosauro. I bambini armati di attrezzi del mestiere, si cimenteranno in uno scavo paleontologico: do-
vranno dapprima estrarre i fossili e poi riassemblarli come fosse un puzzle. Successivamente i bambini verranno 
condotti nell’aula didattica per la realizzazione di un lavoretto da portare a casa, attraverso l’uso del colore e di 
diverse tecniche atte a stimolare la loro creatività.

PROPOSTE AGGIUNTIVE

Volete trascorrere la mezza giornata a “Boscosauro” e cercate delle attività da svolgere nel 
pomeriggio? Vi proponiamo alcune alternative, di carattere didattico-culturale, nella città di Altamura 
a pochi chilometri da noi (i mezzi per gli spostamenti ai siti sotto elencati non sono forniti da 
Boscosauro): 

*Alcune attività potrebbero subire variazioni per motivi di sicurezza, nel rispetto 
delle normative “Anti-Covid19”.

*Alcune attività potrebbero subire variazioni per motivi di sicurezza, nel rispetto 
delle normative “Anti-Covid19”.5,00 €

Visita guidata al centro storico della città di Altamura, con la sua Cattedrale Federiciana e i tipici claustri. 
Un’esperienza unica sarà osservare la città dall’alto dei matronei della Cattedrale, sede del MuDiMA. Si 
concluderà la passeggiata presso un antico forno per scoprire l’importante tradizione gastronomica altamurana 
legata al Pane DOP. 

Costo per bambino

CENTRO STORICO DI ALTAMURA, MUDIMA E FORNO ANTICO

Se siete alla ricerca di una 
location per la recita di fine 
anno, Boscosauro è quello 
che fa per voi! Associando 
alle nostre attività il momento 
della recita, renderete  speciale 
questa importante giornata per i 
vostri bambini. 

SAPEVATE CHE...



EMERGENZA SANITARIA E LABORATORI DIDATTICI 
In caso di emergenza sanitaria e conseguente impossibilità ad 
effettuare l’uscita didattica, sarà comunque possibile aderire 

alla nostra proposta in due modalità: 

MODALITÀ 1 Boscosauro in classe MODALITÀ 2 Boscosauro On-Line

Le attività di Boscosauro saranno svolte in classe, presso la vostra struttura scolastica, grazie ad uno o più 
operatori che, in tutta sicurezza e adottando tutte le misure di prevenzione (dispositivi di protezione individuale, 
distanza di sicurezza, soluzioni igienizzanti ecc.), guideranno i vostri alunni alla scoperta dei dinosauri e della 
preistoria. 

PROGRAMMA

• LEZIONE INTERATTIVA “Dai dinosauri al Paleolitico”

• LABORATORIO DIDATTICO “Paleontologi all’opera” 

Gli alunni, guidati da un operatore, realizzeranno uno scavo stratigrafico in vasca, comprendendo i meccanismi 
di formazione degli strati geologici e di fossilizzazione. L’ultima fase del laboratorio prevede una esperienza ma-
nipolativa che consiste nella realizzazione di un fossile in argilla da portare a casa.  

Oppure 

• Laboratorio “Vita da primitivi”: 
Gli alunni saranno guidati alla scoperta di riti e materiali usati dall’ uomo di Neanderthal (ocra, selce, pirite, ecc.) 
comprendendone il loro utilizzo e la loro importanza. Successivamente, partendo dalla recente scoperta della 
più antica opera d’arte del vecchio continente ricondotta proprio all’uomo di Neanderthal, si produrranno delle 
pitture rupestri da portare a casa. 

PROGRAMMA

• Tour virtuale a Boscosauro 
Una guida accompagnerà virtualmente gli alunni in visita al Boscosauro attraverso un collegamento video in di-
retta, presentando gli esemplari presenti nel parco e rispondendo a tutte le domande dei piccoli visitatori virtuali. 

• Laboratorio sui fossili 
Gli alunni conosceranno il processo di fossilizzazione e stratificazione attraverso un laboratorio didattico dimo-
strativo realizzato in diretta video.  

• Laboratorio didattico “Vita da primitivi” 
Al tour virtuale nel Quaternario seguirà un laboratorio dimostrativo che permetterà di conoscere come viveva 
l’uomo di Neanderthal (riti, accensione del fuoco e scheggiatura della selce, pittura rupestre). 
 

*Il programma Boscosauro online si attiva solo in sostituzione della visita in presenza (previa prenotazione) 
qualora le disposizioni ministeriali ne impediscano il regolare svolgimento.

5,00 € / bambino 4,00 € / bambino



CONCORSO A PREMI
Per questo nuovo anno Boscosauro 

indice un concorso rivolto a tutte 
le scuole che vorranno aderire 
alle proposte presenti nel 
catalogo.

A CHI È RIVOLTO
Al concorso possono prendere parte le classi di scuola primaria che verranno in visita al 
Boscosauro. 

REGOLAMENTO
Ogni classe dovrà produrre un testo in forma di racconto o di poesia (gli elaborati potranno 
essere corredati di disegni) sul tema: “Dinosauri: creature senza tempo”.  L’elaborato dovrà 
essere scritto a mano dai bambini e successivamente scansionato. L’estensione massima 
consentita è di cinque pagine, disegni compresi.  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
• ADESIONE
Le singole classi dovranno inviare una mail all’indirizzo info@boscosauro.it con oggetto 
“ADESIONE CONCORSO BOSCOSAURO SCHOOL” indicando nel corpo della mail: scuola, 
classe, numero dei bambini e insegnante di riferimento, entro e non oltre il 30 Aprile. 

•INVIO DEGLI ELABORATI
Gli elaborati prodotti dovranno essere inviati entro e non oltre il 15 Giugno all’indirizzo 
info@boscosauro.it con oggetto “ELABORATO CONCORSO BOSCOSAURO SCHOOL”. 
La mail dovrà contenere in allegato:
1. Una breve presentazione a cura dell’insegnante in formato .docx
2. L’elaborato scansionato in formato .pdf 

SELEZIONE e CERIMONIA DI PREMIAZIONE
Verranno presi in considerazione solo gli elaborati inviati entro i termini previsti dal 
regolamento. Una commissione di esperti selezionerà dieci tra i lavori pervenuti e tra questi 
verranno premiati i tre migliori. L’assegnazione dei premi avverrà durante una “Cerimonia di 
Premiazione” che si svolgerà presso “Boscosauro” a Settembre 2021 in data da comunicare 
successivamente.

PRIMO
PREMIO

SMART TV BIBLIOTECA
DI CLASSE

MATERIALE
SCOLASTICO

Tutti i dieci lavori finalisti riceveranno un premio di partecipazione.

SECONDO
PREMIO

TERZO
PREMIO



Imparare tra la natura







TERMINI E CONDIZIONI

• Le prenotazioni devono pervenire via mail tassativamente entro 30 giorni dalla data scelta, 

attraverso l’invio del modulo allegato all’opuscolo, previa comunicazione della data e verifica 

della disponibilità. Date concordate telefonicamente, se non confermate attraverso l’invio del 

modulo, verranno considerate nulle.

• Al momento del pagamento verranno considerati i dati inseriti nel modulo. Eventuali modifiche 

e/o cambiamenti (variazione del numero degli studenti, programma scelto, etc…) devono esse-

re comunicate entro una settimana dalla data della visita. In caso di annullamento prenotazione 

non debitamente comunicato, è previsto il pagamento di una penale equivalente al 10% del 

costo totale.

• In caso di maltempo le attività subiranno delle variazioni considerato che gran parte di queste 

sono all’aperto. Sarà possibile rinviare la data senza incorrere in penale; la disponibilità della 

nuova data dovrà essere verificata e nuovamente concordata. Si consiglia pertanto di conside-

rare la possibilità del cambio data anche con l’azienda di trasporto. 

• Per gli alunni con disabilità certificata (104/92) l’ingresso è gratuito.

• Boscosauro riserva, previa comunicazione telefonica, massimo 2 gratuità per classe per gli 

alunni che vivono in una situazione di disagio socio-economico.

• A quanti sceglieranno l’opzione della giornata intera potranno fermarsi presso la nostra area 

pic-nic attrezzata per consumare il pranzo a sacco. In alternativa verranno comunicati dei ri-

storanti convenzionati con Boscosauro con menù a prezzo fisso. Le attività pomeridiane non 

riprenderanno prima delle ore 15,00. 

•  Tutti i prezzi indicati comprendono ingressi, iva, personale qualificato, attrezzi per i laboratori 

didattici, assicurazione di responsabilità civile verso terzi.

•  Alcune attività potrebbero subire variazioni per motivi di sicurezza, nel rispetto delle norma-

tive “Anti-Covid19”.

CONTATTI

Altamura (BA) - SS 96, km 93.500 -  Contrada Censo
Tel | 392 6142901 (Dal Lunedì al Venerdi, dalle 16.30 - 20.00)
Mail | info@boscosauro.it
Web Site | http://www.boscosauro.it
Facebook | @boscosauro – Instagram | boscosauro 

COMPILARE IN STAMPATELLO E INVIARE TRAMITE E-MAIL CON POSTA ORDINARIA ALL’INDIRIZZO
info@boscosauro.it ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA RICHIESTA.

DATI RICHIEDENTE

DENOMINAZIONE SCUOLA:_______________________________________________________________________
INDIRIZZO:_______________________________________CAP__________ CITTÀ___________________________ 
PROVINCIA ___________ C.F. o P. IVA SCUOLA: _____________________________________________________
E-MAIL SCUOLA: ________________________________________________________________________________
CLASSE/I: ____________ SEZIONE/I: ___________ REFERENTE VIAGGIO: _______________________________
E-MAIL: _________________________________________________ CELLULARE: ___________________________
DOCENTE ACCOMPAGNATORE____________________________________________________________________
E-MAIL: _________________________________________________ CELLULARE: ___________________________

DATI USCITA DIDATTICA

DATA :  _________ / _________ /  _____________

INDICARE L’OPZIONE SCELTA: 
 
 ALLA SCOPERTA DEI DINOSAURI (mezza giornata)
 DAI DINOSAURI ALL’UOMO (giornata intera)
 DAI DINOSAURI ALL’UOMO (mezza giornata)
 BOSCOSAURO BABY (mezza giornata)

INDICARE EVENTUALE ATTIVITÀ POMERIDIANA AGGIUNTIVA:
 
 PULO DI ALTAMURA E MUSEO ARCHEOLOGICO
 CENTRO STORICO DI ALTAMURA, MUDIMA E FORNO ANTICO
 
DETTAGLI USCITA DIDATTICA:

STUDENTI PAGANTI N.: ________ GRATUITÀ STUDENTI N.: _________ PREZZO STUDENTE: € ___________ 
ACCOMPAGNATORI N.: ________GENITORI E ACCOMPAGNATORI EXTRA N.:______
PREZZO PER GENITORI E ACCOMPAGNATORI EXTRA: €__________

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
 
 CONTANTI 
 BONIFICO BANCARIO* 

*Il pagamento verrà effettuato previa emissione di ns. fattura (elettronica), dopo il viaggio di istruzione.
I riferimenti bancari saranno forniti al momento della fatturazione.  
CODICE UNIVOCO SCUOLA: ___________________________________CIG: ______________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. codice della privacy) La informiamo che i dati personali da Lei gentilmente forniti saranno trattati da Tenuta 
Sabini s.c.a.r.l. con sede legale presso SS 96, km 93,500 - Altamura (Ba) ITALY per esigenze di comunicazione e per completare la prenotazione.

DATA E LUOGO: _________________________              FIRMA: _________________________________
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SS 96, km 93,500 Contrada Censo - Altamura (Ba) | +39 392 614 2901 
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