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Circ. n. 248 

Bergamo, 21 gennaio 2023 
 
 
 

Agli studenti e alle famiglie iscritte al PCTO Stage Finlandia 
 
 
 
 
 

OGGETTO: versamento saldo per PCTO in Finlandia dal 13 marzo al 18 marzo e 
informazioni   generali 
 
Con la presente si richiede alle famiglie degli studenti che si sono iscritti all'iniziativa di PCTO 

in Finlandia come da circolare n° 212 del 12/12/2022 di provvedere al pagamento di 310 euro a 

saldo della quota entro Mercoledì 25 gennaio 2023. 

Il pagamento della quota di acconto dovrà essere effettuato esclusivamente tramite l’evento 

creato in PagOnline Basic visibile dal registro elettronico. 

  

La quota comprende: 
 
• Biglietto aereo con posti assegnati a/r con volo Ryanair BERGAMO/HELSINKI andata 6.35/10.35 e rientro 

20.55/23.05 

• 2 bagagli (un bagaglio di 55X40X20 cm peso massimo: 10 Kg in priority da portare in cabina, se disponibile, 

oppure da stivare + un bagaglio a mano piccolo 40x20x25 cm da portare in cabina) 

• 11 bagagli da stiva (1 ogni 3 studenti) 

• Bus privato per trasferimento aeroporto/hotel a/r 

• Alloggio Hotel Scandic Rosendahl Tampere - camere con servizi privati, multiple per gli studenti, vicinanza dei 

mezzi pubblici – e dall’Istituto Varalan Urheiluopist trattamento di PERNOTTAMENTO E COLAZIONE 

• assistenza telefonica in viaggio 

• assicurazione medico/bagaglio e responsabilità civile 

• assicurazione contro l’annullamento del viaggio (inclusa copertura anche in caso di quarantena o isolamento 

fiduciario certificato) e Polizza Cover Stay (vedere condizioni allegate) 

 
Gli orari degli spostamenti sono: 

*Andata - Volo da BGY Orio al Serio alle 6.35 di Lunedi 13 marzo, arrivo all’aeroporto di 

Helsinki alle ore 10.35. Ci sarà un bus privato che porterà gli studenti direttamente all’Hotel.  

*Ritorno – Sabato 18: il bus privato porterà gli studenti all’aeroporto di Helsinki per la partenza 

delle ore 20.55 con arrivo a BGY Orio al Serio alle 23.05   

Si riportano di seguito alcune informazioni di carattere organizzativo:  

- Sia all’andata che al ritorno le famiglie accompagneranno/ritireranno direttamente gli studenti 

all’aeroporto di Orio (orario di ritrovo 4.25 del mattino, mentre l’orario di arrivo sarà 

comunicato successivamente). 
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- La scelta di ridurre il numero dei bagagli (1 valigia da stiva di 20 Kg ogni 3 studenti) 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 allo stage, previsto per Venerdì 

17 febbraio ore 14 in aula Magna, agli studenti verrà comunicata la disposizione nelle camere 

così da organizzare anche il bagaglio. Per tutti è previsto comunque un bagaglio da cabina (10Kg 

più piccolo bagaglio a mano 40x20x25). 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 consumeranno i pasti presso l’istituto VARALAN URHEILUOPISTO a 

Tampere ad un costo di 90 euro da pagare in loco (10 € circa a pasto) mentre il breakfast 

è compreso nel prezzo dell’Hotel. 

-  Per le uscite a Tampere è utile che gli studenti 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 pcto 

Marta Martinalli 

 
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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