
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO A PRAGA 

Classi Quarte e Quinte 

 

 

Durata del viaggio: 5 giorni/4 notti 

Trasposti: aereo + pullman 

Partenza 1° gruppo: 20 marzo 2023  

Partenza 2° gruppo: 27 marzo 2023 

N° totale alunni: 82 (n. 2 gruppi da 40/45pax) 

 

 

1° giorno - ROMA / PRAGA 

Raduno dei partecipanti davanti all'istituto e trasferimento in Pullman GT a Fiumicino. Disbrigo 

delle formalità di imbarco e partenza per Praga. Arrivo e sistemazione in bus riservato per il 

trasferimento in hotel 3* o 4* centrale, sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. Prima 

visita orientativa della città. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

2° giorno - PRAGA 

Prima colazione in hotel e visita della città con i docenti accompagnatori: ponte Carlo, il quartiere 

Mala Strana con la colonna della Peste; la chiesa di S. Nicola; le torri e il centro storico nel suo 

complesso. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla città nuova: Vaclavske Namesti, Pazza 

Venceslao, il Museo Nazionale di Praga. Rientro in hotel, cena e pernottamento 

 

3° giorno - PRAGA 

Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e visita guidata al campo di 

concentramento di Terezin. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Praga e proseguimento della 

visita della città: il quartiere ebraico con la Sinagoga, il Municipio Ebraico e il vecchio cimitero 

ebraico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

4° giorno - PRAGA - KARLŠTEJN 

Prima colazione in hotel, sistemazione in pullman e partenza per la visita con guida al Castello di 

Karlštejn, costruito nel 1348. Pranzo libero. Rientro in città e proseguimento della visita: il Castello 

di Praga, la Cattedrale di S. Vito, il Palazzo Reale, la Basilica di S. Giorgio, il Vicolo d'Oro. Cena e 

pernottamento   

 

5° giorno - PRAGA / ROMA 

Prima colazione in hotel e rilascio delle camere riservate. Ultimo saluto alla città. Trasferimento in 

aeroporto e disbrigo delle formalità di imbarco e partenza in volo per il rientro in Italia. 

Trasferimento in pullman e arrivo a Roma.    

 

Servizi richiesti 

 Volo di linea  

 Pullman G/T  A/R Roma-Fiumicino; Fiumicino-Roma da/per la sede dell’Istituto Viale della 

Primavera 207 

 Transfert A/R Aeroporto Praga -Albergo 

 Albergo tre/quattro stelle zona centrale della città 

 Trattamento mezza pensione con pasti sostitutivi per intolleranti e allergici  

 Camere singole per accompagnatori 

 Camere da 3/4 per alunni 

 Albergo con possibilità di discoteca/Animazione per almeno 1 serata 

 Guide richieste per: 



 Castello di Karlštejn 

 per Terezin più Transfer in loco A/R con Pullman GT 

 Città medievale di Kutnàhora più Transfer in loco A/R con Pullman GT 

 

Opzionale:  

 Cena in un locale tipico 

 


