VIAGGIO D’ ISTRUZIONE DI 4 GIORNI A PRAGA DAL 2 AL 5 DICEMBRE

1° GIORNO:
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino. Incontro con il ns assistente, disbrigo
delle formalità di imbarco e partenza per Praga. Arrivo sistemazione in pullman e trasferimento presso hotel con
sistemazione nelle camere riservate.
Prima visita mezza giornata con bus e guida a disposizione per 4 ore: La prima cosa da vedere e da vivere appena si arriva
a Praga è decisamente il Ponte Carlo, l’emblema della città e uno dei luoghi più romantici al mondo. Questo ponte costruito
nel 1390 è delimitato ai due estremi dalla Torre del Ponte della Città e dalla Torre del Ponte di Mala Strana ed è disseminat o
di statue annerite dal tempo. Una volta attraversato il Ponte Carlo vi troverete nel quartiere (che originariamente era una città
a sé) di Mala Strana (letteralmente ‘città piccola’). Appena attraversato il ponte Carlo vi troverete sulle vie Nerudova e
Mostecka che collegano il Ponte Carlo al Castello. A metà tra le due non perdetevi la bellissima Chiesa di San Nicola che,
con la sua cupola verde, rappresenta una dei più pregevoli edifici barocchi dell’Europa Centrale. L’affresco sul soffitto
rappresenta l’Apoteosi di San Nicola ed è l’affresco più grande d’Europa; Mozart in persona suonò inoltre l’organo a 2500
canne nel 1787. Deviando di poco dalla strada principale fate un salto a vedere il Muro di John Lennon, un muro interamente
coperto di graffiti che è stato il luogo di ritrovo dei giovani dissidenti locali per ricordare la repressione della Praga comunista.
In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO:
Prima colazione in albergo.
Ore 09:00 incontro con bus e guida in hotel Partenza per Hradcany, il complesso del Castello di Praga. Il Castello di
Praga è la principale attrattiva della città e richiama un numero impressionante di turisti.
Questa cittadella domina Praga come una fortezza fiabesca e secondo il Guinnes dei Primati è il castello antico più grande
del mondo.Costruito intorno all’anno 1000, in passato è stato la sede dei regnanti cechi e ora è la residenza ufficiale del capo
dello stato si vedrà la Cattedrale di San Vito (dove sono conservate le reliquie più importanti della Chiesa cattolica boema:
quelle dei santi Vito, Venceslao, Adalberto, Sigismondo e Giovanni Nepomuceno, patrono della Boemia), Palazzo Reale,
Basilica di San Giorgio, Vicolo d’Oro. Pranzo libero
Continuando a salire da Mala Strana verso la Collina di Petrin si arriva al Monastero di Strahov.
Fondato nel 1140, restò in funzione fino a quando il governo comunista lo fece chiudere e imprigionò gran parte dei monaci
che tornarono a vivere qui solo nel 1990. Il monastero è famoso perché ospita la biblioteca monastica più grande del paese
con due sale barocche del XVII e XVIII che fanno letteralmente perdere la testa.
Purtroppo (o per fortuna) non è consentito entrarvi ma si possono osservare dalle porte. La più spettacolare è la Sala della
Teologia con la volta riccamente decorata e diversi mappamondi antichi.Rientro in hotel, cena e pernottamento

3° GIORNO:
Prima colazione in albergo. Incontro alle ore 9:00 in hotel con bus e guida e partenza per escursione mezza giornata del
Castello di Konopiste. Originariamente la costruzione riprendeva lo stile gotico francese, ed era dotata di torri cilindriche, un
fossato, 4 porte ed un ponte levatoio. Nel corso degli anni il castello ha subito tantissime modifiche che hanno portato la
fortezza ad avere l’aspetto attuale, in stile neogotico
Pranzo libero. Rientro a Praga e proseguimento della visita con guida del quartiere di Novo Mesto (città nuova) dove si
trovano i migliori esempi di edifici Art Nouveau e Neorinascimentali, soprattutto intorno a Piazza Venceslao. Questa piazza è
stata teatro di molti eventi importanti per la storia di Praga e della Repubblica Ceca, qui fu festeggiata l’istituzione della
nuova Repubblica Cecoslovacca nel 1918 e qui, nel 1989, venne annunciata la caduta del muro di Berlino. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

4° GIORNO:
Prima colazione in albergo.
Proseguimento delle visite libere con i docenti. ritiro. In tempo utile, rientro in hotel per il prelievo dei bagagli, sistemazione
in pullman e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco, sistemazione a bordo e partenza per il rientro
su Roma Fiumicino.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 550,00 – Acconto euro 250,00
Operativi voli (potrebbero subire variazioni)
Vueling
Roma Fiumicino/Praga
VY 6160 partenza ore 12:40 – arrivo ore 14:35
Praga/Roma Fiumicino
VY 6161 partenza ore 15:15 – arrivo ore 17:05
CSA
Roma Fiumicino/Praga
OK 725 partenza ore 14:50 – arrivo ore 16:45
Praga/Roma Fiumicino
OK 724 partenza ore 12:05 – arrivo ore 14:00

Sistemazione 4* Centrali Praga o similari:
Hotel ASSENZIO 4* - www.hotelassenzioprague.com/
In un edificio storico nel cuore della Città Nuova di Praga, l'Hotel Assenzio dista appena 5 minuti a piedi dalla stazione metropolitana I.P.
Pavlova e 10 minuti da Piazza San Venceslao, e vanta uno splendido ristorante italiano nella cantina a volta.
Tutte le camere dispongono di aria condizionata, TV satellitare, minibar e connessione internet gratuita.
Potrete gustare una prima colazione a buffet ogni mattina e prenotare il trattamento di mezza pensione, che include una cena di 3 portate.
A 20 minuti a piedi si trovano l'Orologio Astronomico e il Ponte Carlo, e nei dintorni sono presenti numerosi ristoranti e caffetterie.
Punteggio Booking.Com 8,2
PASTI:
Prima colazione in hotel a buffet con bevande calde (caffè vari, latte anche macchiato o cappuccino, the, cioccolata calda e molto di rado
camomilla), succhi e centrifugati, fette biscottate pane, burro, confetture, yogurt vari e salato (affettati, formaggi).
Cena in hotel 3 portate servite con 1 primo o piatto d’entrata, secondo piatto con contorno, frutta e/o dolce.
Acqua minerale + 1 soft drink e pane, inclusi.
LA QUOTA COMPRENDE:

Viaggio A/R in aereo con volo diretto Vueling o CSA

Tasse aeroportuali con valore alla data del preventivo (potrebbero subire variazioni da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti);

Bagaglio da stiva franchigia 23 kg;

Bagaglio a mano max 8 kg dimensioni 55x40x20 (restrizione liquidi da legge);

Assistenza in aeroporto alla partenza a Roma;

Assistenza all’arrivo in aeroporto a Praga;

Sistemazione IN ALBERGHI CENTRALI 4* a Praga,

Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1°giorno alla colazione del 4° giorno;

Acqua minerale, 1 soft drink e pane inclusi ai pasti;

Possibilità di pasti sostitutivi per alunni o accompagnatori con intolleranze alimentari, vegetariani, o che abbiano limitazioni alimentari di tipo religioso

Pullman G.T. per:

trasferimenti aeroporto/albergo e viceversa a Praga;

1 mezza giornata per visita città il primo giorno*

1 Intera giornate per visita della città*

1 intera giornata per escursione mezza giornata a Konopiste e mezza giornata Praga*
*(per pick-up/drop off da vari punti poiché il centro città è tutta zona pedonale)

Servizi Guida parlante italiano per:
 2 guide per 1 mezza giornata il primo giorno
 2 guide per 2 intere giornate il 2° e 3° giorno

Minicrociera 1h della moldava (salvo condizioni meteo)

Ingresso al Castello di Praga percorso B

Ingresso Vecchio municipio /orologio)

Ingresso alla Sinagoga Vecchio Nuova

Ingresso e prenotazione Castello di Konopiste

Assicurazione

-

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande (ove non indicato), ingressi, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”;

RECESSO DA PARTE DEL CONSUMATORE
In caso di rinuncia di un partecipante, indipendentemente dal pagamento dell’acconto, verranno applicate le seguenti penalità:
25% della quota per cancellazioni fino a 30 giorni lavorativi dalla data di partenza
50% della quota per cancellazioni da 29 fino a 12 giorni lavorativi dalla data di partenza
75% della quota per cancellazioni da 11 fino a 3 giorni lavorativi dalla data di partenza
100% della quota oltre tali termini
(l’organizzazione non è responsabile per la mancata partenza del cliente se lo stesso non è in
possesso o in regola con i documenti per l’espatrio).

-----------------------------------------------------------------------------

Io sottoscritto ………………………………………………………………. Madre/Padre dell’ alunno/a
………………………………………………………. Classe ……………… liceo ………………………………
autorizzo a partecipare al viaggio di istruzione in oggetto sollevando espressamente la scuola
e gli insegnanti accompagnatori da ogni responsabilità per fatti e/o circostanze che dovessero
verificarsi per il mancato rispetto delle disposizioni impartite dalla scuola e/o dagli
insegnanti e per gli infortuni derivanti dall'inosservanza di ordini o prescrizioni.
La scuola si riserva la facoltà di negare la partecipazione a chiunque non abbia un
comportamento consono alle attività scolastiche (voti-condotta-etc.. )
Quota individuale euro 550,00 – acconto euro 250,00
Firma _________________________________

