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OGGETTO: SCAMBIO CULTURALE CON LICEO GKC GNOSJÖ SVEZIA 

 
Dal 5 all’11 Maggio 2019 la classe 3^ALLG concluderà lo scambio culturale con il liceo svedese, 

come da seguente programma:  

5 MAGGIO (Domenica)  

Ritrovo dei partecipanti davanti alla scuola alle ore 04.00! Partenza per Orio al Serio (Bg) Volo 

Ryanair diretto a Copenaghen delle ore 06.35 - arrivo previsto ore 08.35.  

Trasferimento a Gnosjö (Svezia) con autobus messo a disposizione dalla scuola svedese.  

Si ricorda di portare una fotocopia del documento di identità/passaporto unitamente all’originale e 

l’originale più la fotocopia della tessera sanitaria.  

Il bagaglio da stiva non deve superare i 20 kg e può contenere liquidi di qualsiasi dimensione. E’ 

inoltre consentito un bagaglio a mano di cm 40 x 20x 25.  

11 MAGGIO (Sabato)  

Volo Ryanair da Gothenburg ore 13.05 – arrivo a Bergamo ore 15.30. Rientro previsto a Leno ore 

17.00 circa.  

NOTA BENE:  

 Portare abbigliamento caldo e adeguato (per previsioni meteo consultare il sito www.yr.no) 

scarpe comode e costume per la piscina!  

 Portare i farmaci di cui solitamente si ha bisogno e non accettare altri farmaci mai usati prima!  

 Custodire con cura il documento di identità e la tessera sanitaria!  

 Dal momento che le spese di vitto, alloggio e trasporto sono a carico delle famiglie ospitanti e 

che la Svezia sta diventando un paese cashless, si consiglia di portare una carta prepagata per 

eventuali esigenze personali! (€1 = 10,42Sek)  

 

SEGUE IN ALLEGATO PROGRAMMA INVIATO DALLA SCUOLA PARTNER.  

Si invitano i genitori e gli studenti a partecipare alla riunione informativa che si terrà in data 

15 aprile 2019 alle ore 18.00 presso l’aula magna dell’istituto.  

 

Grazie dell’attenzione 

 

Docenti accompagnatori  

Emma Mancini  

Federico Mascoli 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Ermelina Ravelli 


