Opera Sant’Alessandro – Collegio Vescovile Sant’Alessandro
Scuola Paritaria Secondaria di Primo Grado
______________________________________________________________________________________

Com. n. 8M

Ai Genitori degli Alunni
delle Classi 2^ e 3^
Secondaria di I Grado

Destinazione BOLOGNA - SAN MARINO - RIMINI - RAVENNA
Data partenza 09 – 05 – 2022
Data ritorno
11 – 05 – 2022

In merito alla nostra Uscita Didattica a Rimini Vi comunichiamo alcune informazioni utili.
RITROVO: LUNEDI 9 MAGGIO 2022 ALLE ORE 7.00
BERGAMO – via Autostrada 30 / zona Ristorante Farina & Co
RITORNO: MERCOLEDI 11 MAGGIO 2022 ORE 21,00 CIRCA
BERGAMO – via Autostrada 30 / zona Ristorante Farina & Co

Saranno accompagnati dai Docenti:
Prof.ssa Gabbiadini Anna
Prof.ssa Arcaini Antonella
Prof. Asperti Stefano
Desideriamo ricordare inoltre per gli studenti che necessitano di medicinali, di fornire ai docenti al
momento della partenza, il farmaco e la posologia d’uso.
Cordiali saluti.
Bergamo, 2 maggio 2022
La Coordinatrice delle Attività Didattiche
(Prof.ssa Annamaria Gabbiadini)
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Programma
Lunedì 9 maggio
BERGAMO – BOLOGNA – SAN MARINO – RIMINI
Partenza da Bergamo con bus riservato per Bologna. All’arrivo incontro con la guida e visita della città con i
principali luoghi di interesse del centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a San Marino.
Arrivo e breve visita guidata del centro storico della Repubblica e del Borgo. Proseguimento per Rimini e
sistemazione presso l’hotel JUNIOR. Cena e pernottamento.
Martedì 10 maggio
Escursione RAVENNA
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città con ingresso ai diversi siti di enorme importanza: Galla Placida, Sant’Apollinare Nuovo, Battistero Neoniano, Basilica di San Vitale, Museo e cappella Arcivescovile per finire con il Mausoleo di Teodorico e la Chiesa di Sant’Apollinare in Classe. Pranzo libero in corso visite. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
Mercoledì 11 maggio
RIMINI – BERGAMO
Colazione in hotel. Al mattino incontro con la guidata e visita guidata della città di Rimini con la Domus del
Chirurgo. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Bergamo con arrivo previsto nel tardo
pomeriggio.

Notizie utili
DOCUMENTI: è indispensabile la carta d'identità per la registrazione in albergo.
CUCINA: Si fa presente che i pasti inclusi sono a menù fisso e non sono modificabili salvo per coloro che hanno segnalato intolleranze alimentari all’atto dell’iscrizione al viaggio stesso.
ASSISTENZA SANITARIA: è compresa l'assistenza sanitaria e l'Accompagnatore, in caso di necessità La informerà circa la prassi da seguire. È sempre buona cosa portare in viaggio i medicinali d’uso abituale e la Tessera Sanitaria.
MISURE ANTI-CONTAGIO: in ottemperanza ai decreti governativi sulle misure anti-contagio Covid 19, desideriamo
informare i partecipanti sulle seguenti disposizioni:
il GREENPASS NON è PIU’ OBBLIGATORIO PER ACCEDERE AI TEATRI/MUSEI – RIMANE OBBLIGO MASCHERINA
FFP2.
1) A bordo dei bus turistici è obbligatorio indossare la mascherina durante tutto il viaggio (obbligatoria anche nei
momenti comuni). Gel sanificante presente sui bus.
2) In Hotel è necessario indossare la mascherina negli spazi comuni e rispettare le regole fornite dalla direzione circa
ingresso in sala ristorante.
Ingresso
VARIE: la partecipazione al viaggio implica l’accettazione di tutti i suoi regolamenti.
Ricordiamo che non sono compresi nella quota:
Ingressi non previsti – Pranzi – Bevande – Deposito cauzionale € 10,00 a persona – Tassa di soggiorno € 2,00 a persona (maggiori di 13 anni) a notte da pagare in Hotel – Mance – Extra personali
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