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Circ. n.  249                  Bergamo, 14 febbraio  2018 
 
 

Agli studenti e alle famiglie di 
3B: Asnaghi, Bianco, Cabrini, Godano, Manenti, Piantoni  

3C: Alborghetti, Longa  
3D: Belotti, Besana, Capelli, Goisis, Mangili, Martinelli, Panza, Sangalli, Zanga 

3E: Bolla, Carminati, Cecchinelli, Signorelli, Valicenti  
3G: Bellini, Goretti, Mazza, Mosconi, Pochim, Regonesi, Ronda, Stefani, Ticali 

4A: Crippa, Locatelli, Pozzi, Ragazzi  
 

 
OGGETTO: versamento saldo per Stage in Finlandia e informazioni generali 
 

Con la presente si richiede ai genitori degli studenti iscritti di provvedere al pagamento di 
459,50 euro  (440 euro di saldo della quota e 19,50 euro per la navetta Bergamo-Malpensa A/R) 
entro il 20 febbraio. 

 
codice IBAN: IT 19 S 03111 11107 000000001672 
CAUSALE VERSAMENTO: saldo STAGE FINLANDIA + nome/cognome/classe dello studente  
 

La copia del pagamento andrà consegnata in segreteria.  
 
La quota comprende: 
- navetta Bergamo- Malpensa A/R  
- voli aerei A/R 
- 14 bagagli extra  
- treno aeroporto Helsinki- Tampere A/R 
- vitto e alloggio dalla domenica sera al venerdì mattina nell’Istituto di Varala 
 
Gli orari degli spostamenti sono: 
Andata - Volo da Malpensa alle 6.35 di domenica 4 marzo, arrivo a Helsinki alle 13.15 (con scalo ad 
Amsterdam). Poi treno da aeroporto a Tampere, arrivo alle 16.52. 
Ritorno - Treno da Tampere alle 9.02, volo da Helsinki alle 14.00 (scalo ad Amsterdam) e arrivo a 
Malpensa alle 18.40 di venerdì 9 marzo  

Si riportano di seguito alcune informazioni di carattere organizzativo: 
- poiché è stata scelta l’opzione di avere una navetta per Malpensa, la partenza di domenica 

4 marzo, avverrà da Bergamo alle ore 3.00 dal piazzale del Lazzaretto (accanto allo 

stadio). Si raccomanda la massima puntualità. Al ritorno la navetta lascerà i ragazzi sempre 

al piazzale del Lazzaretto presumibilmente intorno alle ore 20.30. 

- la scelta di ridurre il numero dei bagagli (è compresa 1 valigia da stiva ogni 3 studenti) è 

stata dettata da ragioni di contenimento della spesa, poiché la compagnia aerea prevede 

per ogni bagaglio aggiuntivo rispetto al trolley un costo di 50 euro. Pertanto negli incontri 

preparatori del  15 e del  22  febbraio  verrà  comunicata  agli studenti la disposizione nelle  
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camere e ognuno potrà organizzarsi per il bagaglio. Suggeriamo di preparare una sacca a 

testa da inserire nella valigia comune e di indossare gli indumenti più ingombranti 

(giacconi, scarponcini, ecc) in viaggio. 

- gli studenti non avranno spese particolari da sostenere in quanto hanno la pensione 

completa; è possibile però che facciano delle uscite ed è comodo che acquistino in loco un 

abbonamento settimanale ai bus, con un costo di circa 20 euro 

 
Per ulteriori informazioni si può inviare una mail a alternanza@liceosarpi.bg.it 
La referente alternanza 
Elena Ferrario 
         
 

 Il Dirigente Scolastico 

     Antonio Signori 

                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
                                 stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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