ALLEGATO N.2

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA DAL 19 MARZO AL 23 MARZO 2018
PARTECIPANTI: Non essendo al momento possibile prevedere il numero esatto degli studenti partecipanti
si prega di quotare separatamente sulla base di 31/75 alunni) più gratuità per docenti accompagnatori in
ragione di uno ogni quindici alunni o frazione superiore come sotto specificato:

da 31
da 46
da 61

a 45
a 60
a 75

alunni paganti
alunni paganti
alunni paganti

+ 3 gratuità in camera singola
+ 4 gratuità in camera singola
+ 5 gratuità in camera singola

.
PERIODO: DAL - 19/03/2018 AL 23/03/2018
(partenza Lunedì 19/03 rientro Venerdì 23/03)
OPZIONE 1VETTORE: AEREO (POSSIBILMENTE DIRETTO) DA GENOVA o MILANO o TORINO o
NIZZA
(trasferimento dei partecipanti da Carcare all’aeroporto per andata e ritorno con autobus gran
turismo, si richiede che nel costo del biglietto aereo sia incluso anche un bagaglio in stiva per ogni
partecipante)
DURATA: Giorni 5 ( 4 pernottamenti )
PRAGA CENTRO 3 stelle (Zona 1 -2) con trattamento di mezza pensione cena,
pernottamento e prima colazione )

********************************************************************************
PROGRAMMA OPZIONE 1 AEREO:
PROGRAMMA:
1° GIORNO - Partenza da CARCARE in prima mattinata c/o sede scolastica con pullman G.T.e
(19/03/18)
trasferimento all’aeroporto di GENOVA o MILANO o TORINO o NIZZA;
Partenza per Praga con volo aereo (possibilmente diretto), arrivo all’aeroporto di
Praga e operazioni di sbarco e trasferimento all’Hotel;
Pranzo libero
Visita a “MALA STRANA” e dei suoi monumenti con la famosissima Piazza
dell’Orologio.
Rientro per cena e pernottamento in Hotel
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2° GIORNO - Prima colazione;
(20/03/18)
Visita guidata della città:
MATTINO con guida: Castello di Praga (visita con il biglietto per il percorso
breve), Cattedrale di San Vito, vicolo d’Oro.
Pranzo libero
POMERIGGIO con guida : visita della città (Quartiere Mala Strana, Ponte Carlo,
Città Vecchia, Piazza Venceslao, ….) rientro per cena e pernottamenti in Hotel
3°GIORNO - Prima colazione ;
(21/03/18)
Intera giornata dedicata alla visita della città (mattinata :
Museo Ebraico, Sinagoghe, vecchio cimitero Ebraico)
pranzo libero;
Cena in locale caratteristico (U.Fleku)
pernottamento in Hotel;
4°GIORNO
(22/03/18 )

5°GIORNO
(23/03/18)

Prima colazione :
Nella mattina visita con guida al Castello di KARLSTEJN, rientro a Praga.
- pranzo libero;
- pomeriggio visita della città
- sistemazione in Hotel - cena e pernottamento ;

- prima colazione
partenza per l’aeroporto con autobus per rientro a GENOVA o MILANO o
TORINO o NIZZA all’arrivo sistemazione in autobus per rientro a CARCARE

ULTERIORI SERVIZI RICHIESTI:
PRENOTAZIONE (il 2° giorno):
Visita con guida per l’intera giornata della città e PRENOTAZIONE VISITA CASTELLO DI
PRAZSKY HRAD (percorso breve: Vecchio Palazzo Reale, Basilica di San Giorgio, Vicolo d’oro e
Torre di Dalibor, La vigna di San Venceslao, Torre delle polveri)
PRENOTAZIONE (il 3° giorno):
DEL MUSEO EBRAICO e cena nel ristorante tipico “U.FLEKU”
Indicare il costo di eventuale guida parlante Italiano in PRAGA mezza giornata e/o intera giornata
Indicare il costo aggiuntivo del trasferimento in pullman dall’aeroporto all’hotel sia per l’andata che
per il rientro.
Indicare separatamente il costo aggiuntivo del trasferimento in pullman nel 4° giorno da Praga al
Castello di KARLSTEJN e ritorno.

*******************************************************************************
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OPZIONE 2
VETTORE: PULLMAN G.T. (no pullman a due piani)
DURATA: Giorni 5 (4 pernottamenti) Hotel 3 stelle in SALISBURGO CENTRO (prima notte con
trattamento di mezza pensione con cena, pernottamento e prima colazione)
PRAGA CENTRO 3 stelle (Zona 1-2) con trattamento di mezza pensione con cena,
pernottamento e prima colazione)
PROGRAMMA OPZIONE 2:
1° GIORNO - Partenza da CARCARE in prima mattinata con pullman G.T.;
(19/03/18) - Sosta per pranzo libero, arrivo a SALISBURGO nel pomeriggio e visita della città ;
sistemazione in hotel per cena e pernottamento;
2° GIORNO - prima colazione ;
(20/03/18)
partenza per PRAGA. Visita in mattinata al LAGER di MAUTHAUSEN.
Sosta a CESKY KRUMLOV;
pranzo libero;
arrivo a PRAGA e sistemazione in Hotel per cena e pernottamento ;
passeggiata serale nella città
3°GIORNO - Prima colazione;
(21/03/18)
MATTINO: Visita con guida della città : Castello di Praga (visita con il biglietto per il
percorso breve) , Cattedrale di San Vito , vicolo d’Oro.
pranzo libero
POMERIGGIO con guida :visita della città (Quartiere Mala Strana, Ponte Carlo,
Città Vecchia, Piazza Venceslao,…. )
Cena in locale caratteristico (U.Fleku) pernottamento in Hotel;
4°GIORNO
(22/03/18 )

5°GIORNO
(23/03/18)

- prima colazione
- Nella mattina visita al Museo Ebraico, Sinagoghe e Vecchio Cimitero Ebraico
- pranzo libero;
- pomeriggio visita della città
- sistemazione in Hotel - cena e pernottamento ;

- prima colazione
partenza per il rientro.
Sosta a RATISBONA e pranzo libero;
Viaggio di ritorno in autostrada, cena libera in autogrill e rientro a CARCARE
in tarda serata.
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ULTERIORI SERVIZI RICHIESTI:
PRENOTAZIONE (il 3° giorno) della visita guidata per l’intera giornata della città e
PRENOTAZIONE VISITA CASTELLO DI PRAZSKY HRAD
(percorso breve: Vecchio Palazzo Reale, Basilica di San Giorgio, Vicolo d’oro e Torre di
Dalibor, La vigna di San Venceslao, Torre delle polveri) .
Prenotazione cena ristorante tipico “U.FLEKU”;
PRENOTAZIONE (il 4° giorno) del DEL MUSEO EBRAICO ;
-Indicare il costo di eventuale guida parlante Italiano in PRAGA mezza giornata e/o intera giornata
OPZIONE 1 ) a PRAGA con Hotel 3 stelle centrale (Zona 1-2) ( mezze pensioni per n.4 giorni).
OPZIONE 2) a SALISBURGO con Hotel 3 Stelle centrale (1 NOTTE mezza pensione) e a PRAGA
CENTRO 3 Stelle (Zona 1-2) (mezze pensioni per n.3 giorni) .
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