
 
 
 

 
REGOLAMENTO VISITE CULTURALI DI UNA GIORNATA 

 
ISCRIZIONI: 
 I viaggi e la partecipazione a mostre, organizzati e gestiti da Terza Università, sono aperti a tutti 

gli iscritti. Per partecipare alle visite culturali bisogna aver sottoscritto/rinnovato la tessera di 
TU nell’anno accademico corrente. 

 Le iscrizioni avvengono direttamente in ufficio presso la sede di Bergamo previo appuntamento 
telefonico, oppure online sul sito www.terzauniversita.it. I soci della provincia possono 
prenotarsi tramite il rappresentante di zona prima dell’inizio delle prenotazioni nella sede di 
Bergamo o iscriversi direttamente online. 

 Al momento del pagamento dell’iscrizione online una mail confermerà l’avvenuta iscrizione 
alla visita (in caso di mancato ricevimento della conferma si consiglia di guardare anche nella 
posta indesiderata o spam) 

 Alle iscrizioni online è riservato solo il 50% del totale previsto per ogni visita. Quindi, quando 
la visita che si vuole acquistare online è esaurita, potrebbero esserci ancora posti disponibili 
acquistabili in ufficio e viceversa. 

 Le prenotazioni della provincia tramite rappresentante di zona possono riguardare non più del 
50% del numero dei partecipanti previsti per ciascun viaggio. 

 È possibile iscrivere un’altra persona alle visite sia in ufficio, sia online. 
N.B.: per iscrivere un’altra persona online occorre registrare la persona come nuovo utente e 
inserire tutti i dati anagrafici per crearne un profilo sul sito, si potrà poi procedere al pagamento 
delle visite utilizzando una sola carta di credito/bancomat per le due persone. 

 Non è possibile riservare posti né iscriversi alle visite telefonicamente. 
 Per ogni viaggio è prevista la partecipazione di un tutor (o due a seconda delle specifiche 

situazioni), che verifica le presenze e il rispetto degli orari assieme al docente oltre che gestire le 
esigenze della comitiva. 

 La partecipazione di accompagnatori di soci con disabilità è gratuita. 
 Fino a nuove disposizioni occorre avere con sé la mascherina FFP2. 
 Per segnalare eventuali inconvenienti o ritardi il giorno della visita, il numero di cellulare da 

contattare è: 3517630121; si raccomanda la massima puntualità, il tutor attenderà massimo 
cinque minuti passato l’orario stabilito per la partenza. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI: 
 
 RIMBORSI: sulla ricevuta del pagamento della visita c'è scritto "NON RIMBORSABILE". 

Terza Università calcola il costo della visita in base al numero di iscritti necessario a sostenerne 
la spesa, quindi ogni rimborso si traduce in un disavanzo. TU rimborsa il costo della visita solo 
in caso di annullamento quando non viene raggiunto il numero minimo di iscritti necessario a 
sostenerla economicamente. 

 SOSTITUZIONI: non sono previste. Chi rinuncia, per qualsiasi motivo, non può cedere la 
propria iscrizione ad altri (anche se soci di TU), quindi non può far subentrare nessun altro al 
proprio posto. È cortesia segnalare la propria rinuncia all’ufficio. 

 SCAMBI: non è possibile scambiare una visita con un’altra anche se hanno lo stesso prezzo. 
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POLIZZA ASSICURATIVA 
INFORTUNI 
Testo della polizza UNIPOL: 
“L’assicurazione vale nei confronti degli 
iscritti, degli insegnanti, dello staff 
organizzativo e dei volontari facenti 
parte della Terza Università di Bergamo 
per tutto il tempo in cui rimangono nelle 
varie sedi dove sono previste le attività 
e per quelle organizzate a scopo 
didattico nonché mezz’ora prima e 
mezz’ora dopo l’inizio e il termine 
dell’orario scolastico per l’andata e il 
ritorno da casa alle varie sedi anche con 
uso di qualsiasi mezzo pubblico e/o 
privato. La copertura assicurativa viene 
altresì estesa alle gite organizzate dalla 
Contraente, purché di durata non 
superiore alla giornata. A titolo 
esemplificativo ma non limitativo 
segnaliamo le attività: attività culturali – 
visite – corsi in genere – corsi anche di 
ginnastica dolce e nuoto”. 
Il testo completo della polizza è 
disponibile sul web di Terza Università: 
www.terzauniversita.it 

 RITROVO PARTENZA E ARRIVI e altre fermate: se non è specificato diversamente, il 
punto di ritrovo per la partenza è il marciapiede del Viale degli Arrivi alla stazione autobus di 
Bergamo. La fermata di Trescore è a discrezione dell’azienda di trasporti. 
Chi arriva in auto, può parcheggiare presso il mercato vicino alla Coop di via dell’Autostrada 
(via Pietro Spino 102 è l’indirizzo preciso e questa è la posizione su Google: POSIZIONE), 
dove è prevista una fermata. 
Si raccomanda di farne richiesta al momento dell’iscrizione. Arrivi: se non specificato il punto 
di arrivo del pullman al rientro è il marciapiede del Viale degli Arrivi alla stazione autobus di 
Bergamo. Altre fermate per il rientro 
sono: via Spino; parcheggio Malpensata 
(su richiesta); Trescore (da concordare con 
l’azienda dei trasporti, come sopra). 

 PRANZO: Il costo del pranzo è a carico 
del partecipante. È a carico di TU il costo 
del pranzo per il tutor. 

 MUSEI/MOSTRE: La quota stabilita da 
TU comprende, oltre al viaggio e alle 
guide, eventuali ingressi a mostre, musei, 
siti culturali a pagamento. Le eventuali 
offerte a chiese o santuari vengono 
raccolte direttamente il giorno della visita. 
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