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Circ. nr.  51 gL 
Ai genitori e agli studenti della classe seconda scientifico 

 e classico internazionale 
 
Oggetto: Saldo visita di istruzione in Olanda e programma 
 
Con la presente comunicazione si raccoglie il saldo relativo alla visita d’istruzione in Olanda. La quota 
individuale di partecipazione è di 300,00 euro; è già stato raccolto un acconto di 100 euro. Si richiede 
pertanto il saldo di 200,00 euro da versare mediante bonifico bancario. L’attestazione del versamento, 
insieme al tagliando qui allegato, va consegnata in segreteria entro venerdì 5 aprile. Il bonifico bancario deve 
essere intestato a: Opera S. Alessandro Licei Opera S. Alessandro, UBI Banca Spa Sede di Bergamo: IBAN IT 36 
S 03111 11101 000000034452 con la seguente causale: cognome e nome dell’alunno – classe – SALDO GITA 
AMSTERDAM CLASSI SECONDE INTERNAZIONALE.  
 
Di seguito si ricordano il programma e gli orari di ritrovo: 
Lunedì 15 aprile:  
Ritrovo presso l’aeroporto di Orio al Serio alle ore 8.00. 
Partenza prevista per le ore 10.00. 
Arrivo ad Eindhoven alle ore 11.35 e trasferimento con bus privato presso la sede Estec. 
Intorno alle ore 17 rientro in ostello a Noordwijk , sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
Martedì 16 aprile:  
Ore 9.00 partenza per Amsterdam in treno 
Ore 11.30: visita al museo Van Gogh 
Pranzo libero 
Ore 16.15: visita alla casa di Anna Frank 
Ore 17.30: tour della città in battello 
Ore 18.45: rientro in ostello, cena e pernottamento 
Mercoledì 17 aprile: 
ore 9.00: partenza per Leida con bus privato, incontro con il Nunzio Mons. Aldo Cavalli, visita della città e 
pranzo libero. 
Ripartenza in tempo utile per l’aeroporto di Eindhoven 
Ore 19.10:arrivo previsto all’aeroporto di Orio al Serio. 
Si ricorda di attenersi scrupolosamente alle direttive Ryanair per il trasporto del bagaglio a mano con priority. 
 
Bergamo, 28 marzo 2019     Il Coordinatore delle attività didattiche 

(Prof. Domenico Gualandris) 
 

da consegnare IN SEGRETERIA  entro venerdì 5 aprile 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SALDO GITA DI ISTRUZIONE IN OLANDA 

..I…  sottoscritt ..  …………………………………………………………………………………………… genitore/i  dell'alunno/a 
 
 ………….…………………………………………………………………………………….…..….………….  Classe …………  sez. ……… Corso 
 

 versa il saldo  di € 200,00 con bonifico bancario del quale consegna la ricevuta di pagamento. 

 

Bergamo …………………………………………………………                                             ……………………………………………… 
                                                                                                                                                                                                                 (firma) 


