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Trento, 17 maggio 2022 

 

 

 

A STUDENTESSE E STUDENTI   

Mobilità Bruxelles 

AI LORO GENITORI 

 

e p.c. AI LORO DOCENTI 

 

 

 

AVVISO n. 307 

 

 

OGGETTO: Mobilità di Gruppo Erasmus+ - Bruxelles  

 

Progetto STEM in Education N. 2019-1-CZ01-KA202-061111  

Accreditamento Programma Erasmus+ N. 2020-1-IT02-KA120-SCH-095055 

Convenzione N. 2021-1-IT02-KA121-SCH-000007133 

 

 

Gentili Famiglie,  

 

Di seguito riportiamo alcune informazioni utili in merito alla mobilità di gruppo dal 21 al 27 

maggio 2022 presso le Istituzioni Europee a Bruxelles. 

 

Il ritrovo per la partenza è fissato presso l’ingresso del parcheggio del nostro Istituto, via 

Brigata Acqui 25, sabato 21.05.2022 alle ore 8.30. 

Il rientro a scuola è previsto alle ore 23:45 circa di venerdì 27.05.2022. 
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Il viaggio avverrà con i seguenti voli Ryanair: 

 

Data  Aeroporto 

Partenza 

 Aeroporto 

Arrivo 

 Nr.  

Volo 

 Orario 

Parten

za 

 Orario 

Arrivo 

21/05/2

022 

 BERGAM

O 

 BRUXELL

ES 

 FR 

4527 

 13.35  15.05 

27/05/2

022 

 BRUXEL

LES 

 BERGAM

O 

 FR 

4526 

 18.55  20.30 

 

Sono inclusi 1 bagaglio a mano da 10 KG (misure cm 55x40x20) e 1 bagaglio a mano piccolo 
(zainetto o borsetta con misure cm 40x20x25). Il biglietto è con imbarco prioritario. 
 
I trasferimenti scuola-aeroporto avverranno con pullman riservato. 

 

Gli studenti alloggeranno presso MEININGER Hotel Bruxelles City Center, dove verranno 

servite colazione e cena. Sarà fornito un packet lunch per il pranzo, incluso il giorno di 

ritorno.  

 

Si invitano i partecipanti a conservare i biglietti dei mezzi pubblici utilizzati in loco nell’ambito 

del programma previsto per richiederne il rimborso al ritorno. 

 

I sopraelencati costi di viaggio, vitto e alloggio sono coperti da fondi europei del programma 

Erasmus+. 

 

Le eventuali spese a carico delle famiglie sono relative a: 

- attività ricreative e culturali; 

- spese personali ed extra non inclusi nei menù dell’hotel; 

- pasti e bevande durante i viaggi di andata e ritorno. 
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Si tiene inoltre a precisare quanto segue: 

- nel corso della mobilità devono essere rispettate con cura le regole vigenti in Belgio e 

le indicazioni impartite dagli enti ospitanti, oltre che dagli accompagnatori; 

- tutte le attività proposte nel corso della mobilità, incluse quelle culturali e ricreative, 

concorrono agli obiettivi formativi, pertanto sono tutte obbligatorie; 

- oltre alle attività presso le istituzioni europee, sono previste visite alle maggiori 

attrazioni della città di Bruxelles, visita ad un centro di ricerca e visita a RADIO.com;  

- la mobilità all’interno della città di Bruxelles avverrà in parte a piedi e in parte con 

mezzi pubblici. 

 

Si raccomanda di portare con sé: 

- documento di riconoscimento (carta di identità), lo stesso trasmesso per l’acquisto 

del biglietto; 

- tessera sanitaria; 

- mascherine FFP2; 

- green pass; 

- abbigliamento comodo ‘a cipolla’, idoneo in caso di caldo o di pioggia e freddo; 

- effetti personali. 

 

Riguardo il viaggio in Belgio la normativa COVID-19 prevede: 

 

INGRESSI CON CERTIFICATO DI VACCINAZIONE/GUARIGIONE 

A partire dal 18 febbraio 2022, in arrivo dall’area UE/Schengen, chiunque possieda una 

certificazione di vaccinazione (validità nove mesi in caso di “ciclo base” oppure senza 

scadenza, in caso di dose di richiamo) o una certificazione di guarigione (validità sei mesi) 

non è sottoposto ad alcuna restrizione all’ingresso, a meno che negli ultimi 14 giorni non abbia 

soggiornato o transitato in una zona extra-UE/Schengen a rischio varianti.  

INGRESSI SENZA CERTIFICATO DI VACCINAZIONE/GUARIGIONE 

I non residenti senza certificato di vaccinazione/guarigione in arrivo dall’area UE/Schengen 

devono sottoporsi in ogni caso a tampone molecolare o antigenico (rispettivamente entro 72 

ore o 24 ore dalla partenza). 
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Riguardo il rientro in Italia: 

 

Fino al 31 maggio 2022, gli spostamenti da/per l’estero, per la normativa italiana COVID-

19, sono disciplinati dall’Ordinanza 22 febbraio 2022  (prorogata fino al 31 maggio con 

Ordinanza 28 aprile 2022), che semplifica la normativa precedente, pur continuando a 

prevedere la necessità di una certificazione digitale Covid UE o equivalente per 

l’ingresso in Italia. Per i dettagli: Approfondimento di ViaggiareSicuri.  

Per informazioni sull’ingresso/rientro in Italia: Questionario InfoCOVID.  

 

NB: Negli aeroporti del Belgio è effettuato il controllo della temperatura a tutti i viaggiatori, 

con divieto di ingresso/partenza in presenza di una temperatura pari o superiore a 38 gradi. 

E’ inoltre obbligatorio l’uso della mascherina.   

 

Tutte le informazioni sono disponibili nel dettaglio al link: 

https://www.viaggiaresicuri.it/country/BEL, 

 

Certi di una partecipazione costruttiva durante questa importante occasione di crescita, 

restiamo a disposizione per chiarimenti e auguriamo un ottimo viaggio. 

 

Cordiali saluti 

 

 

      Le referenti                           La Dirigente 

Prof.ssa Leonarda Raffoni                              Dott.ssa Laura Zoller 

Prof.ssa Stefania Stani 
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