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PRO MEMORIA PER SOGGIORNO 

A TURKU DAL 30 SETTEMBRE AL 06 OTTOBRE 2017 
 

 

 

RIUNIONE INFORMATIVA: In data 21 Settembre 2017 alle ore 15.00 si terrà 
presso l’aula magna del Liceo Classico (Via Dante Alighieri 1 Albenga) una 
riunione informativa alla quale tutti gli studenti iscritti al soggiorno studio sono 
caldamente inviatati a partecipare. Chi fosse impossibilitato a partecipare è 
pregato di delegare un amico, iscritto al soggiorno, che provvederà ad informarlo 
sugli argomenti trattati. In attesa di questa riunione anticipiamo alcune 
informazioni che risulteranno utili. 
 

IL VIAGGIO: Il pacchetto proposto comprende trasporto in autobus Albenga - 
Malpensa – Albenga, il trasporto aereo e, una volta arrivati a destinazione, il 
trasporto aeroporto Helsinki/Turku e viceversa. Il volo aereo è in partenza da 
Malpensa. Durante la riunione preliminare si riconfermerà l’orario preciso di 
partenza da Albenga.  
 

LUOGO ED ORARIO DI PARTENZA:   La convocazione è fissata per il giorno 
30 Settembre presso il parcheggio del casello autostradale di Leca d’Albenga 
alle ore 05.30 – partenza ore 05.45, massima puntualità raccomandata. Il 
trasferimento all’aeroporto di Malpensa sarà effettuato con autobus della ditta 
Tpl. Qui di seguito comunichiamo l’orario dei voli di linea Finnair: 
 

Composizione gruppo (48 studenti + 5 accompagnatori): 
30 Settembre: Malpensa 1/Helsinki  AY794 11.25 – 15.25 
06 Ottobre:  Helsinki/Malpensa 1   AY795 16.05 – 18.05 
 

FRANCHIGIA BAGAGLIO: Ogni partecipante potrà imbarcare sul volo Finnair  
un bagaglio in stiva (valigia) con peso massimo di 23 kg e dimensioni esterne 
(lunghezza + larghezza + altezza) fino a 158 cm. Un solo bagaglio a mano con 
misure massime 56 cm altezza x 45 cm larghezza x 25 cm profondità e peso 
massimo di 8 kg. Si raccomanda di non portare un bagaglio troppo ingombrante 
anche per agevolare i trasferimenti in autobus. 
 
CLIMA ED ABBIGLIAMENTO: Nel periodo autunnale in Finlandia non sono 
infrequenti repentine variazioni di condizioni meteorologiche e temperatura. Il 
nostro consiglio è quindi di partire ben equipaggiati non dimenticando giacca a 
vento, scarpe resistenti all’acqua ed ombrello piccolo. Vi consigliamo poi di 
viaggiare vestiti “a cipolla” con diversi strati, molto comodi per gli sbalzi di 
temperatura, per le improvvise apparizioni di sole ma soprattutto per quando 
entrerete negli affollati e caldi interni dei pub e dei locali pubblici. Per le 
escursioni e per le attività del dopo studio consigliamo scarpe ed abbigliamento 
sportivo. Le prese di corrente sono tipo bipolare o tipo Schuko come in Italia. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ASSISTENZA SANITARIA: La Finlandia ha un ottimo sistema sanitario ma 
naturalmente consigliamo alcune precauzioni indispensabili. Se si usa un 
farmaco abituale bisogna portare con sé la scorta necessaria nella confezione 
originale insieme alla prescrizione del medico.  A chi porta occhiali da vista 
consigliamo di portarne un paio di riserva insieme alla prescrizione dell'ottico per 
qualsiasi evenienza. La vostra assicurazione di viaggio prevede la copertura 
medica tuttavia è indispensabile portare con se (oltre alla carta di identità 
valida) la tessera sanitaria che copre la maggior parte delle eventuali 
emergenze mediche. 
 
ASSICURAZIONE: Nella vostra quota è compresa l’assicurazione Globy School 
Friend Card che offre ulteriori garanzie oltre a quelle fornite dalla vostra tessera 
sanitaria e dalla assicurazione di responsabilità civile della Dedalus Viaggi. 
Queste garanzie comprendono: rimborso eventuali spese mediche sostenute 
(dietro presentazione di giustificativi e con franchigia), responsabilità civile per 
danni a terzi (con franchigia), indennità per infortuni di viaggio, parziale 
assicurazione annullamento. L’originale con le condizioni contrattuali, i massimali 
e le esclusioni della suddetta polizza sono in visione preso la segreteria del Liceo 
G.Bruno e presso la Dedalus Viaggi. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Trasporto per l’aeroporto di Malpensa * Volo 
Finnair in classe economica * Franchigia bagaglio in stiva di 23 kg ed un solo 
bagaglio a mano con misure massime 56 cm altezza x 45 cm larghezza x 25 
cm profondità e peso massimo di 8 kg) * Trasferimento aeroporto di Helsinki – 
Turku – Helsinki * Assicurazione Global Assistance Allianz.  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non espressamente specificato 
nella quota stessa.  
 
NOTA SULLA SICUREZZA: Tutte le precauzioni sono state prese dall’Istituto  
G.Bruno e dalla Dedalus viaggi affinché il soggiorno si svolga serenamente e 
senza contrattempi. Si raccomanda agli studenti prudenza, senso di 
responsabilità quando si muoveranno autonomamente durante la vacanza. 
Qualsiasi imprevisto va segnalato immediatamente all’insegnate di riferimento. 


