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Agli studenti partecipanti al viaggio in Galizia
Ai docenti accompagnatori
Alle famiglie
Al personale ata
Al D.S.G.A.
All'albo
Agli atti

OGGETTO: VIAGGIO IN GALIZIA – NOTE INFORMATIVE

Facendo  seguito  all’incontro  tenuto  in  Aula  magna  con  gli  studenti  partecipanti,  riassumo  le  note
informative. 

 Periodo di svolgimento: da lunedì 26 settembre a sabato 1 ottobre compresi
 Partenza dal piazzale antistante l’Istituto, alla volta dell’aeroporto di Milano Malpensa, alle ore 4.45 di

lunedì 26 settembre 2022. Anche se la partenza del volo è prevista alle ore 10.10 è necessario partire
con largo anticipo. Ricordo a tutti che bisogna essere in aeroporto almeno 2 ore prima, che le operazioni
di  controllo  bagagli  potrebbero  essere  lunghe perché il  gruppo è  di  100 persone,  che il  traffico in
direzione Varese – soprattutto il lunedì mattina - potrebbe essere intenso. 

 Documento per l’espatrio: carta d’identità in corso di validità o passaporto. Portatevi anche la tessera
sanitaria

 Soggiorno: dal 26 al 29 compreso presso Padron - Hotel Scala 3 -, dal 30 al 1 ottobre presso Esposende
(Porto)  - Axis Ofir Beach Resort Hotel con trattamento di mezza pensione. 

 Programma: visita di Padron, Santiago de Compostela, Finisterre, Muxia, A Coruña, Tui.
 Spostamenti: in autobus riservato sia in loco che per gli aeroporti
 Rientro: a Brescia – piazzale antistante l’Istituto - previsto per le 17 di sabato 1 ottobre
 Informazioni relative ai voli. I voli di andata e ritorno sono da Milano Malpensa a Porto, avvengono con

aereo a noi riservato (è stato noleggiato) e prevedono uno scalo a Barcellona. Il  bagaglio non deve
superare i 25 Kg di peso e il bagaglio in cabina deve rispettare le seguenti dimensioni max 40x20x30cm,
così da poter essere riposto sotto il sedile in fronte al passeggero, nessun liquido a bordo!

 Indumenti:  la  Galizia è una regione che si  affaccia sull’oceano Atlantico e per questo motivo piove
spesso. Portatevi indumenti resistenti all’acqua: K-wai e scarpe adatte.

 Farmaci: se ne avete, metteteli nel bagaglio in stiva. 

Cordialmente.
Il Dirigente Scolastico
Simonetta Tebaldini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93
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