
 

Circ. n. 279 
Alzano Lombardo, 13/04/2022 

 

Al Sito 

Agli Studenti 
Ai Genitori 
Ai Docenti 

Al Registro elettronico 

delle classi 4^B e 4^G 

 
e p.c. alla D.S.G.A. 

Al personale ATA 
 

 

OGGETTO: VIAGGIO D’ISTRUZIONE AI LAGHI GEMELLI 
 
 
Si comunica che  

GIOVEDI’ 19 E VENERDI’ 20 MAGGIO 2022 
  
le classi 4^B e 4^G parteciperanno al viaggio di istruzione ai Laghi Gemelli (Val Brembana). 
Segue il programma delle giornate: 
 

Giovedì 19 maggio 
- ore 6:00 ritrovo stazione autolinee Bergamo  
- ore 6:15 partenza per Piazza Brembana con arrivo alle 7:25 
- ore 8:15 partenza per Roncobello con arrivo alle 8:45 (costo biglietto Bergamo-Roncobello € 

4,90) 
- Il comune di Roncobello mette a disposizione gratuitamente un Bus navetta per il trasporto fino 

alle Baite di Mezzeno 
- Camminata (circa 600 m di dislivello, 2/3 ore) per raggiungere il rifugio, pranzo al sacco 
- Nel pomeriggio intervento di un esperto (ex responsabile dighe ENEL alta Valle) sulla produzione 

di energia idroelettrica 
- Cena e pernottamento al rifugio. 
 

Venerdì 20 maggio 
- prima colazione al rifugio 
- escursione naturalistica al lago Colombo accompagnati da un esperto 
- rientro al rifugio e pranzo (primo, formaggio, contorno) 
- ore 14 partenza per il rientro a Carona passando per i laghi Marcio e Casere 
- ore 17:22 partenza per Piazza Brembana con arrivo alle 17:55 
- ore 18:00 partenza per Bergamo con arrivo alla stazione alle 19:10 (costo biglietto Carona–

Bergamo € 5,70) 
 
Gli studenti saranno accompagnati dai docenti Giancarlo Cavagna, Alice Gamba e Sarah Cicinelli.  
 
La quota di partecipazione per la mezza pensione e il pranzo di venerdì è pari a € 66.  
I biglietti degli autobus devono essere acquistati singolarmente 
 





 

Si raccomanda un abbigliamento consono all’escursione in alta montagna: indumenti 

pesanti e impermeabili, calzature idonee, oltre l’utilizzo di mascherina FFP2 dove richiesta. 
 

Si chiede ai genitori di autorizzare l’attività entro le ore 12:00 di mercoledì 20 aprile 2022 

scrivendo AUTORIZZO nella casella di testo a disposizione nell’opzione RISPONDI della sezione 
bacheca del registro elettronico.  
 
In caso di maltempo l’uscita sarà rinviata a data da destinarsi.  
 
I docenti referenti proff. Cavagna e Gamba, restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.  
 

 

 

 
 

La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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