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“Gulliver Scuole”  
 

 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 
1- RICHIESTA DI PREVENTIVO 

a) Il preventivo per l’uscita di interesse va richiesto compilando, in tutti i suoi campi, il modulo predisposto 
(compilabile online o scaricabile dal sito www.gulliverscuole.it e da inviare via email a scuole@campogulliver.it). 
b) La Direzione di Gulliver Scuole provvederà al più presto a far pervenire l’offerta migliore. L’iscrivente è tenuto a 
verificare la corretta registrazione dei servizi richiesti e riassunti sulla scheda di preventivo. 

 
2- PRENOTAZIONE 
Entro il termine di validità dell’offerta indicato sul preventivo: 

a) telefonare alla Direzione di Gulliver Scuole (02.90963339) per verificare la disponibilità date 
b) qualora vi sia necessità di procedere tramite fatturazione elettronica (es. scuole statali), la segreteria 
amministrativa dell’iscrivente dovrà contattare Gulliver Scuole per comunicare CIG e CUU. 
c) inviare via email alla Direzione di Gulliver Scuole: 

- il preventivo ricevuto precedentemente, firmato e timbrato per accettazione 
- le condizioni generali di partecipazione, firmate e timbrate per accettazione 
- documento attestante il versamento della quota di prenotazione riportata sul preventivo (indicare in 
causale l’iscrivente e le date dell’uscita). Qualora si proceda tramite fatturazione elettronica, il 
versamento andrà effettuato solo dopo aver ricevuto la fattura elettronica stessa. 

d) attendere la conferma prenotazione da parte di Gulliver Scuole. 
 
3- SALDO 
Il saldo della quota di partecipazione dovrà essere versato preferibilmente prima dell’uscita e comunque non oltre dieci 
giorni successivi la data di inizio dell’uscita stessa. 
Qualora vi sia necessità di procedere tramite fatturazione elettronica, la segreteria amministrativa dell’iscrivente dovrà, in 
tempo utile, contattare Gulliver Scuole per le pratiche necessarie. 
 
L’avvenuto saldo andrà comunicato inviando via email alla Direzione di Gulliver Scuole documento attestante il 
versamento (indicare in causale l’iscrivente e le date dell’uscita). 
 
I documenti originali del preventivo e delle condizioni generali dovranno essere consegnate alla Direzione al momento di 
arrivo al Campo Gulliver. 
 

 
 

 
MODALITÀ DI VERSAMENTO 

I pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario a: 
 

Istituto di Credito: BANCOPOSTA 
Agenzia n°10031, via V. Veneto 42, Capriate San Gervasio 24042 BG 

Intestazione conto: AZIMUT Soc. Coop. Sociale – ONLUS 
Codice IBAN: IT 96 D 07601 11100 000042159251 

 
 

 

 

 

 

 

 


