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Circ.n.689         Montichiari, 02/09/2019 

 

 

 

Agli studenti iscritti allo stage di Dublino 1° e 2° gruppo 

Alle loro famiglie  

Ai docenti accompagnatori 

 

Oggetto: Stage linguistici Dublino. 

Comunicazioni per il Gruppo 1, (dal 7/09 al 13/09/2019) ed il gruppo 2 (dal 8/09 al 14/09/2019). 

 

 

Vi confermiamo i seguenti orari di ritrovo, andata e ritorno aggiornati: 

 

Gruppo 1 

Andata sabato 7 settembre 2019 

Ritrovo al Centro Fiera di Montichiari alle 6:20 e partenza in bus per le 6:30. Si esorta alla massima puntualità. 

Volo RYANAIR FR 9429  da Bergamo partenza prevista alle ore 10:05  

 

Ritorno venerdì  13 settembre 2019 

Volo RYANAIR FR 4844  arrivo previsto a Bergamo  alle ore 21.35  

Arrivo in bus nel parcheggio del Centro Fiera di Montichiari per l’ 23,20 circa. Le famiglie saranno avvisate 

telefonicamente all’uscita dall’aeroporto, quindi, sono pregate di recarsi puntualmente al Centro Fiera. 

 

Gruppo 2 

Andata domenica 8 settembre 2019 

Ritrovo al Centro Fiera di Montichiari alle 6:30 e partenza in bus per le 6:40. Si esorta alla massima puntualità. 

Volo RYANAIR FR 9429  da Bergamo partenza prevista alle ore 10:15  

 

 

Ritorno sabato 14 settembre 2019 

Volo RYANAIR FR 4038  arrivo previsto a Bergamo  alle ore 16.15 . 

Arrivo in bus nel parcheggio del Centro Fiera di Montichiari per le 18.10 circa. Le famiglie saranno avvisate 

telefonicamente all’uscita dall’aeroporto, quindi, sono pregate di recarsi puntualmente al Centro Fiera. 

 

 

Si raccomandano gli studenti e le famiglie  di rispettare rigorosamente le seguenti misure per i bagagli al fine di 

evitare costi aggiuntivi alla partenza:  

1 bagaglio in stiva max 20kg ( da calcolare circa 16kg per permettere eventuali variazioni al ritorno) 

 

1 bagaglio a mano borsa/zainetto piccolo misura massima 40x20x25 da portare in cabina. 

 

Ryanair ha una policy bagaglio molto rigida che non permette agli operatori di essere flessibili con misure e peso. 

Tutto l’eccesso di peso e misure richiederà pagamento extra. 

 

Distinti saluti. 

 

La referente                             La Dirigente Scolastica 

Prof. D.Ventura                                                                      dott.ssa Claudia Covri 
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