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Circ. n. 336                  Bergamo, 06 marzo 2019 
 
 

Agli studenti e alle famiglie di 
3D: Del Prato Filippo, Locatelli Emanuel, Masoni Susanna, Preceruti Andrea,  

Rota Martina, Testa Francesca, Testa Jacopo, Tommaso Trovesi 
3E: Frigeni Elisa, Forlani Mattia, Saglietto Martina, Sapio Samuele 

 
 
OGGETTO: versamento saldo per Stage ASL in Finlandia e informazioni generali 
 
Con la presente si richiede ai genitori degli studenti iscritti di provvedere al pagamento di 450 
euro a saldo della quota entro sabato 9 marzo. 
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   
- voli aerei andata Easy Jet/ritorno Ryanair 
- 8 bagagli extra A/R, 6 trolley a mano 
- traghetto Tallinn- Helsinki A/R 
- bus navetta porto di Helsinki- stazione dei treni  
- treno aeroporto Helsinki- Tampere A/R 
- vitto e alloggio dalla domenica sera al venerdì mattina nell’Istituto di Varala 
- notte e colazione a Tallinn venerdì 22, presso Tallink Express Hotel 
 
Gli orari degli spostamenti sono: 
Andata - Volo da Malpensa con Easyjet alle 7.40 di domenica 17 marzo, arrivo a Tampere nel 
tardo pomeriggio. 
Ritorno – Venerdì 22: partenza da Tampere alle 9.02 e arrivo a Tallinn alle 15.30 circa; 
pernottamento; Sabato 23 volo Ryanair con arrivo a Orio al Serio alle 23.05   

Si riportano di seguito alcune informazioni di carattere organizzativo: 
- la navetta per Malpensa partirà domenica 17 marzo alle ore 4.30 dal piazzale del 

Lazzaretto (accanto allo stadio). Si raccomanda la massima puntualità 
- al ritorno le famiglie ritireranno direttamente gli studenti all’aeroporto di Orio 
- la scelta di ridurre il numero dei bagagli (è compresa 1 valigia da stiva ogni 2 studenti; 

chi non avrà la valigia avrà il trolley) è stata dettata da ragioni di contenimento della 
spesa, poiché le compagnie low-cost prevedono per ogni bagaglio un costo di 50 euro. 
Pertanto nell’incontro preparatorio del 6 marzo agli studenti verrà comunicata la 
disposizione nelle camere così da organizzare anche il bagaglio. Suggeriamo di preparare  
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- una sacca a testa da inserire nella valigia comune e di indossare gli indumenti più 
ingombranti (giacconi, scarponcini, ecc) in viaggio. 

- gli studenti avranno trattamento di pensione completa da lunedì a venerdì; all’andata è 
possibile fornire da casa un pranzo al sacco oppure acquistare un panino prima del 
traghetto. Sono esclusi, al ritorno, la cena del venerdì a Tallinn e il pranzo del sabato. 
Per le uscite a Varala 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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