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DESTINATARI PUBBLICAZIONE 
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Albo (registri)       

Classe/i: 3°-4° A TUR    

   

Atti       

DATA: 27.01.2020 Famiglie 
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Classe/i: : 3°-4° A TUR    

   

Sigla emittente:AA/fc 
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N° pagine: 

      Studenti 
Tutti (1 per classe)    

   Classe/i:  : 3°-4° A TUR    

   Personale Ata     

   

OGGETTO: 
 VIAGGIO DI ISTRUZIONE PRAGA DAL 18 AL 21 MARZO 2020 

CLASSI: 3A TUR-4A TUR 

   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 a Praga. 

Il programma sarà il seguente: 

Mercoledì 18 marzo 

Ore 5.30 Ritrovo e partenza del pullman davanti alla scuola.  

Ore 10.35 Partenza del volo Easy Jet 2581 dal terminal 2 

Ore 12.05 Arrivo all’aeroporto Praga Ruzyne. Trasferimento e sistemazione in Hotel Assenzio  

Pranzo. Visita alla città nuova (Nove Mesto). Piazza Venceslao. Statua del cavallo di David Cerny. 

Municipio della città nuova. Teatro Nazionale. Passeggiata tra i vicoli turistici della città. 

Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

Giovedì 19 marzo 

Prima colazione in hotel.  

Visita della città vecchia (Stare Mesto) con guida: Piazza della città vecchia con il monumento a Jan Hus. 

Municipio con la torre dell’orologio astronomico. Ponte Carlo. Chiesa di S.Nicola e Cattedrale di Tyn. 

Torre delle Polveri. Karolinum (Vecchia Università). Klementinum (Il più grande complesso edilizio 

della Praga storica dopo il castello).  

Pranzo. Nel pomeriggio visita al quartiere ebraico (Josefov) con guida: Museo ebraico. Sinagoga. 

Vecchio cimitero.  

Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

Venerdì 20 marzo 

Prima colazione in hotel.  

Visita al borgo del castello con guida (Hradcany): Ponte Carlo. Il borgo del castello. Monastero di 

Strahov. Il castello con il palazzo reale, la cattedrale di S.Vito e il vicolo d’oro o degli alchimisti, i  

giardini  del castello  con “l’ala  di  Ludovico”  (teatro  della  defenestrazione) 

Pranzo. Nel pomeriggio visita alla “Parte piccola” (Mala Strana): Piazza Waldstein. Chiesa del “Bambino 

di Praga”. Muro di John Lennon. Isolotto di Kampa.  

Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

Sabato 21 marzo 

Prima colazione in hotel. Le camere dovranno essere lasciate libere per le ore 10.00. I bagagli li 

lasceremo nel deposito dell’albergo e li ritireremo nel pomeriggio. 

Ultimo giro per la città 

Pranzo. Primo pomeriggio libero. Rientro in hotel per riprendere i bagagli e trasferimento all’aeroporto 

Ore 18.05 Partenza del volo Easy Jet 2584 dal terminal 2 

Ore 20.25 Arrivo all’aeroporto Milano Malpensa.  

Trasferimento in pullman fino a Leno. Arrivo previsto alle 22.30 circa.  

 



 

MOD.CIRC – Modello di Circolare d’Istituto                       Rev. 1                Data: 01/01/14  

Il costo complessivo del viaggio, è di € 337 (di cui € 150 già versati) per gli alunni col solo bagaglio a 

mano e di € 397(di cui € 150 già versati) per gli alunni con la valigia in stiva di 15kg. Si prega di versare 

la somma rimanente (€ 187 per gli alunni col solo bagaglio a mano e €247 per gli alunni con la valigia 

in stiva) entro il giorno 04/02/2020. La classe 3ATUR pagherà tramite bollettino.  

Si prega, invece, la classe 4ATUR(in quanto in alternanza) di effettuare un bonifico intestato 

all’ISTITUTO CAPIROLA alle seguenti coordinate: cod. IBAN IT08E0760111200000011890258.  Si 

prega di mettere come causale per il bonifico: SALDO VIAGGIO A PRAGA DAL 18 MARZO AL 21 

MARZO 2020, NOME E COGNOME, CLASSE). 

Entrambe le classi dovranno consegnare la ricevuta del pagamento (sia del bollettino che del 

bonifico) alla prof.ssa Pezzini. 

Il costo del viaggio comprende: 

1. Trasferimento in bus dall’istituto scolastico all’aeroporto di Milano Malpensa a/r. 

2. Viaggio aereo low cost (con la compagnia EasyJet) con partenza e arrivo dall’aeroporto di Milano 

Malpensa. N.B. UN SOLO bagaglio a mano con dimensioni max. 56X45X25 cm (con maniglie e 

ruote comprese) per persona. Borsette ed eventuali zaini vanno inseriti ALL’INTERNO del 

bagaglio. Non ci sono infatti limiti di peso ma solo di dimensioni. È bene ricordare che all’interno 

del bagaglio a mano non si possono portare cibo, bevande, oggetti appuntiti e contundenti e che i 

liquidi (compresi creme e/o trucchi) non posso superare i 100 ml cadauno e devono essere inseriti 

in buste di plastica trasparenti.   

Per gli alunni che hanno scelto la valigia in stiva, il peso massimo consentito è di 15kg. 

3. Trasferimento in bus dall’aereporto all’hotel a/r 

4. Sistemazione in Hotel  centrale in ½ pensione. Hotel Assenzio 4*, Wenzigova 3 120 00,  Praga , 

Tel +420.221.012.300/+420.774.445.257,    https://www.hotelassenzioprague.com/it/hotel-praga/ 

5. Visita guidata della città per una giornata e mezza, entrata al Castello con guida, entrata al 

quartiere ebraico con guida. 

La quota versata per il viaggio esclude:  

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

2. Le bevande ad eccezione dell’acqua durante la cena. 

3. Deposito cauzionale (25 Euro) da lasciare all’arrivo in hotel e che verrà restituito l’ultimo giorno 

se non ci saranno danni alle rispettive camere e se non ci saranno schiamazzi durante il soggiorno. 

4. Tassa di soggiorno di 1 euro al giorno per i maggiori di 18 anni. 

5. Eventuale minicrociera sul fiume Moldava (il prezzo del biglietto varia in base alla soluzione che 

si sceglierà: per un’ora 11 Euro circa) o eventuale biglietto del Tram e/o metropolitana per gli 

spostamenti in città 

RICORDARSI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO PER L’ESPATRIO (CARTA  

D’IDENTITÀ O PASSAPORTO originale + fotocopia) e LA TESSERA SANITARIA (originale + 

fotocopia).  

 

I DOCENTI ACCOMPAGNATORI  

Prof.ssa Pezzini Michela  

Prof.ssa Fusardi Francesca 

Prof.ssa Mangeri Donata 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                   Gianmarco Martelloni

 

https://www.hotelassenzioprague.com/it/hotel-praga/

