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OGGETTO:  VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA  16-19MARZO 2020 

 
 Con la presente si portano a conoscenza i Sigg. genitori e gli alunni delle classi coinvolte, del 

programma e delle ultime indicazioni del viaggio d’istruzione, approvato dai rispettivi consigli di classe.  

Praga è la capitale della Cecoslovacchia, attraversata dal fiume Moldava è soprannominata”la città dalle 

cento torri”. Il centro storico è stato incluso nel 1992 nella lista dei “patrimoni dell’umanità 

dell’UNESCO”  

Lunedì 16 -03-2020  

- Ore 5,45 Ritrovo in piazza C. Battisti a Leno, ore 6,00 partenza con bus privato per l’aeroporto di Orio 

al Serio  

- Ore 9,20 partenza con volo Ryanair alle ore 10.45 arrivo a Praga  

 

- Trasferimento con bus privato all’Hotel Don Giovanni 4* a Praga 3- deposito bagagli  

- Pranzo libero  

- Pomeriggio ore 16,00 Navigazione sul Moldava  

- Rientro in Hotel, cena e pernottamento.  

 

Martedì 17-03-2020  

- Prima colazione in Hotel  

- In mattinata visita guidata di 3 ore della città: Città vecchia - Orologio astronomico –Ponte san Carlo – 

Mala Strana- La Casa danzante.  

- Pranzo libero  

- Pomeriggio: visita guidata del Quartiere Ebraico con Sinagoga e Cimitero.  

- Rientro in Hotel, cena e pernottamento.  

 

Mercoledì 18-03-2020  

- Prima colazione in Hotel  

- Ore 9,00 incontro con la guida: ingresso al Castello, tour breve e visita guidata al Vecchio Palazzo 

Reale, Vicolo d’oro, Cattedrale di San Vito. Basilica di San Giorgio.  

- Pranzo libero  

- Pomeriggio :“Tour storico del 900” con guida.  

- Rientro in Hotel, cena e pernottamento.  

 

Giovedì 19-03-2020  
- Prima colazione in Hotel e breve uscita in centro per lo shopping  
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- Pranzo libero  

- Partenza ore 12,45 dall’Hotel con Bus privato per aeroporto  

- Ore 15,45 partenza con volo RYANAIR arrivo ad Orio al Serio alle ore 17.10. Transfer con bus 

privato e arrivo a Leno verso le ore 18.30.  

 

Il costo complessivo del viaggio, è di € 296 (di cui € 150 già versati). Si prega di versare la somma 

rimanente (€ 146) entro il giorno 31/01/2020 e di consegnare le ricevute ai rispettivi insegnanti. La 

quota comprende:  

1. Viaggio aereo andata e ritorno Ryaner – Orio al Serio.  

N.B. Bagaglio a mano 10 Kg con dimensioni max. 55x40x20 cm per persona.  

Si prega di non superare il peso prefissato dalla compagnia aerea per evitare sovrapprezzi (circa  

€ 30 per ogni Kg in eccedenza) e ritardi nelle procedure d’imbarco.  

Uno zainetto o borsetta con dimensioni 35x20x20 da posizionare sotto il sedile di fronte.  

2. Trasferimento A/R Leno/Aeroporto.  

3. Ingressi: al Castello- Quartiere Ebraico- Navigazione Moldava  

Nei giorni 17 e 18 Marzo la guida sarà a completa disposizione del gruppo, sia per i Tour  

previsti che per i vari ingressi calendarizzati.  

4. Sistemazione in Hotel “Don Giovanni” 4*  

5. Trattamento di mezza pensione in hotel, dalla cena a buffet del primo giorno alla colazione  

dell’ultimo giorno (acqua in caraffa inclusa a cena).  

6. Ticket di 72 ore per l’utilizzo della metropolitana.  

7. Polizza medico -bagaglio.  

La quota versata per il viaggio non comprende:  

1. Il pranzo per tutti i giorni del viaggio (il costo dipende dalle esigenze alimentari di ogni allievo).  

2. Le bevande durante la cena.  

3. Ingressi ad eventuali musei e/o monumenti e tutto quanto non indicato nella voce “la quota  

comprende”  

4. Tassa di soggiorno se prevista.  

L’hotel chiede per ciascun alunno una caparra di circa € 30 che verrà poi restituita il giorno della 

partenza se i rispettivi ambienti dell’hotel non avranno subito danni.  

RICORDARSI:  

IL DOCUMENTO D’ IDENTITÀ VALIDO PER L’ESPATRIO: CARTA D’IDENTITÀ O  

PASSAPORTO originale  

TESSERA SANITARIA originale.  

Farmaci in uso o che potrebbero servire, i docenti non possono fornirli o somministrarli.  

La moneta ufficiale è la CORONA CECA.  
INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI : Prof.ssa Lanzani Monica - Prof.ssa Lupi Emanuela-Prof.ssa 

Russo Vincenza (docente referente)  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                   Gianmarco Martelloni
 


