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Circ. n. 2        Bergamo, 2 settembre 2021 

  
Docenti e studenti partecipanti   
Classi 3BP, 3AS, 3BT, 4AP, 4BP, 4BT a.s. 2020-21 

 
Oggetto:  Progetto Santiago de Compostela (si richiama la circ. n. 82 del 4 giugno 
2021) 
 

Data Da domenica 12  a domenica 19 settembre 2021 

Tipo di iniziativa Progetto Santiago de Compostela 
Cammino francese da Sarria a Santiago de Compostela 

Orario  

Ritrovo domenica 12 settembre: ore 9:00 aeroporto Orio al Serio  

Rientro domenica 19 settembre ore 16:00 circa -  aeroporto Orio al 
Serio. 

Classi / studenti 
interessati 

Studenti delle classi: 
3BP, 3AS, 3BT, 4AP, 4BP, 4BT (a.s. 2020-2021). 
L’elenco è depositato in Segreteria amministrativa. 

Docenti referenti / 
accompagnatrici Prof.sse Sofia SIMONETTI e Maria Luisa RONCHI 

Oneri a carico degli 
studenti 

- Costo del volo aereo A/R (già compreso nel versamento di 160 € 
alla scuola – circolare n. 82 del 4/06/2021) 

- Trasferimenti in pullman da Santiago a Sarria (in loco) 
- Trasferimenti in pullman a Sarria e a Finisterre (in loco) 
- Pernottamento negli ostelli (in loco)  
- Pasti liberi 
 

Note 

Programma: 
12 settembre: volo aereo per Santiago de Compostela e bus fino a Sarria (dove 
verranno acquistate le credenziali da far timbrare lungo il percorso) 
Dal 13 al 17 settembre cammino per tappe fino a Santiago (ritiro della 
Compostela) 
18 settembre bus a/r per Finisterre 
19 settembre volo aereo per Bergamo 
 
La quota di adesione già versata deve essere integrata da una 
quota a saldo di 70 € da consegnare in contanti alle 
accompagnatrici per la gestione delle spese di gruppo in loco 
(trasporti e pernotti; NON i pasti) 
 
Ulteriori dettagli verranno forniti durante l’incontro del 03.09.2021, 
durante il quale gli studenti riceveranno le carte d’imbarco e 
consegneranno le autorizzazioni dei genitori.   

 
La Dirigente scolastica 
 Mariagrazia Agostinelli 


