
	
	

2-	8	Agosto	2018	
	

	
	
	
1°	giorno				 BERGAMO	-	BRUXELLES	
Ritrovo	dei	 partecipanti	 in	 aeroporto	di	 Bergamo	Orio	 alle	 ore	 6.00,	 disbrigo	delle	 formalità	 d’imbarco	 e	
partenza	per	Bruxelles	alle	ore	08.15	con	arrivo	previsto	alle	ore	09.50.	Trasferimento	a	Bruxelles	con	bus.	
Pranzo	libero.	Mezza	giornata	di	visita	guidata	della	città.	Sistemazione	in	hotel	nelle	camere	riservate,	cena	
in	ristorante	e	pernottamento.			
	
2°	giorno	 ESCURSIONE	A	BRUGES	
Prima	colazione	in	hotel.	Escursione	di	intera	giornata	a	Bruges	con	visita	guidata	di	mezza	giornata.	Pranzo	
libero.	Rientro	in	hotel,	cena	in	ristorante	e	pernottamento.		
	
3°	giorno		 BRUXELLES	
Prima	colazione	in	hotel.	Intera	giornata	a	disposizione	per	la	visita	libera	della	città.	Pranzo	libero.	Rientro	
in	hotel,	cena	in	ristorante	e	pernottamento.		
	
4°	giorno	 BRUXELLES	-	AMSTERDAM	
Prima	colazione	in	hotel.	Trasferimento	ad	Amsterdam.	Pranzo	libero.	Mezza	giornata	di	visita	guidata	della	
città.	Sistemazione	in	hotel	nelle	camere	riservate,	cena	in	ristorante	e	pernottamento.			
	
5°	giorno	 ESCURSIONE	A	L’AIA,	DELFT	E	LEIDA	
Prima	 colazione	 in	 hotel.	 Partenza	 con	 il	 bus	 per	 la	 visita	 guidata	 dell’Aia	 e	 di	 Delft.	 Pranzo	 libero.	 Nel	
pomeriggio	trasferimento	a	Leida.	Tempo	libero	per	un	giro	in	bicicletta	della	città.	Rientro	in	hotel	per	la	
cena	in	ristorante	ed	il	pernottamento.		
	
6°	giorno	 	AMSTERDAM	
Prima	colazione	in	hotel.	Intera	giornata	a	disposizione	per	la	visita	libera	della	città.	Pranzo	libero.	Giro	in	
battello	sui	canali.	Rientro	in	hotel	per	la	cena	in	ristorante	ed	il	pernottamento.		
	
7°	giorno	 AMSTERDAM	-	EINDHOVEN	-	BERGAMO	
Prima	colazione	in	hotel.	Giornata	a	disposizione	per	la	visita	libera	della	città.	Pranzo	libero.	In	tempo	utile	
trasferimento	in	aeroporto	di	Eindhoven.	Disbrigo	delle	formalità	d’imbarco	ed	alle	ore	21.10	partenza	per	
Bergamo	con	arrivo	previsto	alle	ore	22.50.	
	



	
	
	
	
QUOTA	INDIVIDUALE	DI	PARTECIPAZIONE	
Base	40	studenti	paganti	+	3	docenti	accompagnatori	 	 		 	 €		865,00	
Base	30	studenti	paganti	+	3	docenti	accompagnatori	 	 		 	 €		940,00	
Supplemento	bagaglio	20	kg	in	stiva		 	 	 	 	 	 €		60,00	ca	
	
La	quota	di	partecipazione	comprende:	
• Volo	low	cost	Ryanair	a/r; 	
• Bagaglio	a	mano	10	kg;	
• Sistemazione	in	hotel	in	camere	multiple;	
• Trattamento	di	mezza	pensione	dalla	cena	del	primo	giorno	alla	prima	colazione	dell’ultimo;	
• Bus	a	disposizione	come	da	programma;	
• Visite	guidate	come	da	programma;	
• N°	3	gratuità	per	gli	insegnanti;		
• Assicurazione	spese	mediche	e	bagaglio;	
	
La	quota	non	comprende:	
• Bevande,	mance,	guide	e	ingressi	non	indicati;	
• Tutto	quanto	non	espressamente	specificato	sotto	la	voce	“La	quota	comprende”.	
	
	
OPERATIVO	VOLI	RYANAIR	
02	AGOSTO	 BERGAMO	/	BRUXELLES	CHARLEROI	08.15	/	09.50	
08	AGOSTO	 EINDHOVEN	/	BERGAMO	 	 21.10	/	22.50	 	
 
Assicurazioni	facoltativa:	

- Assicurazione	contro	annullamento		Globy	Giallo	 	 €	52,00	
(	anche	per	malattie	preesistenti	)	 	 	 	

- Assicurazione	contro	annullamento			 	 	 €	33,00	
(	per	malattie	improvvise	)	 	 	 	 	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCHEDA D’ISCRIZIONE GITA FIANDRE 2018 
Scheda da consegnare in segreteria entro l’ 8 aprile 2018 

COGNOME e NOME dello studente come riportato sul documento di identità……………………………..…………………..………… 

CLASSE ……………………LUOGO E DATA DI NASCITA…………………..…………………………………………………………………. 

INDIRIZZO COMPLETO………………………………………………………………………………….………………………………………….. 

TELEFONO CELLULARE GENITORE (importante)……………………………………………….……………………………….……………. 

TELEFONO CELLULARE STUDENTE (importante)……………………….…….……………………….……………………………………… 

E-MAIL GENITORE………………………………………………………………………..…………………………………….…………………… 

E-MAIL STUDENTE…………………………………………………………………………..………………………….…………………...……… 

PROBLEMI DI SALUTE/ALIMENTAZIONE……………………………………………………………………………………………………….. 

NUMERO DOCUMENTO DI IDENTITÀ E SCADENZA (provvedere a consegnarne una copia in segreteria quanto prima)  

………….………………………………………………………………………………….….……...…..…………………………………………… 
 
CONDIZIONI DEL SERVIZIO 
 

1. Vacanza studio proposta dalla Scuola La Traccia con l’organizzazione tecnica dell’agenzia Auryn Viaggi Srl di Bergamo 
– Via Pitentino, 8 - Bergamo. 

2. L’iscrizione verrà ritenuta confermata con il versamento di Euro 250.00 (più eventuale assicurazione facoltativa contro 
annullamento) entro l’8 aprile 2018. 

3. Detta caparra (a copertura dell’acquisto del biglietto aereo) non sarà in alcun modo rimborsabile salvo stipula contratto 
assicurativo contro l’annullamento. 

4. Il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario a: Auryn Viaggi Srl – iban   

IT75W0311111102000000074049 
Chiediamo gentilmente di indicare nella causale: Acconto Gita Fiandre “La Traccia” e nome dell’alunno. Chiediamo 
gentilmente copia contabile via e-mail al seguente indirizzo: lucia@aurynviaggi.it 

5. Pagamento del saldo: Il pagamento del totale dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2018 tramite bonifico bancario. 

 
 
 
 
Firma del genitore per accettazione delle condizioni del servizio ………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Io sottoscritto genitore o esercente della patria potestà sul minore, ai sensi del d.lgs. 186/2003, acconsento alla raccolta e al 
trattenimento di tutti i dati che vengono trasmessi nel suo interesse nello stato in cui si svolgerà la vacanza studio e che siano 
comunicati alla scuola esterna e ai vettori.  
 

Firma del genitore……………………………….    Firma dello studente……………………………. 


