DESTINAZIONE: PRAGA 25-28 marzo 2015

Periodo di effettuazione: dal 25 al 28 marzo 2015.
Numero partecipanti : 40 paganti + 2 gratuità; massimo 60 paganti +4 gratuità
Servizi essenziali richiesti:
- Aereo di linea A/R, comprensivo di servizi aeroportuali con assistenza in aeroporto e
trasferimento
- Hotel 3/4 stelle in zona centrale
- Trattamento di mezza pensione (inclusa i prima colazione continentale o a buffet)
- Camere singole con servizi per docenti accompagnatori
- Camere max quadruple con servizi per studenti
- Indicazione eventuali cauzioni previste dagli hotel
- Visite guidate: castello di Praga, Seldek o Terezin,quartiere ebraico,museo di Kafka
- Prezzi ingressi e prenotazione musei (se non compresi) con relativi orari
- Indicazioni assicurative (assicurazione per docenti e studenti con polizza garanzia “RISCHI
ZERO”e “CULPA IN VIGILANDO”,contro infortuni,assicurazione medica,per furto bagagli e contro la
penalità di annullamento(in caso di infortunio e malattia)
- Assistenza in loco di un operatore dell’agenzia
- Indicazioni assicurative: assicurazione R/C, assicurazione medico sanitaria no-stop, assicurazione furto bagagli, assicurazione su annullamento del viaggio per motivi di salute, senza franchigia;
Assicurazione infortuni; garanzia “Grandi rischi”
- BONUS studenti I.S.E.E. e/o gratuità aggiuntiva studenti bisognosi o meritevoli
- Buoni Pasto DOCENTI
- Scheda telefonica capo-gruppo
- Indicazione prezzo pro capite a partecipante
- Altri Benefit per studenti
Le voci richieste vanno osservate, così come il programma di viaggio allegato a) indicando il prezzo procapite a partecipante. Prezzo bloccato fino all’effettuazione del viaggio. In caso di aumento del prezzo si
passerà ad altra ditta aggiudicataria.
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Allegato A) PROGRAMMA VIAGGIO DI ISTRUZIONE PRAGA
25 marzo 2015- 1° GIORNO:Raduno dei partecipanti al viaggio presso l’aeroporto di Roma Fiumicino e.
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per Praga. Arrivo, incontro con l’assistente,
sistemazione in pullman, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Visita con i docenti
accompagnatori della città vecchia “Starè Mesto”. (Piazza dell’Orologio,). Al centro della piazza più grande il
Monumento a Giovanni Huss bell’edificio barocco di Christoph Dientzenhofer. la Chiesa Di Tyn, palazzo
Kinsky,torre del Municipio,il Klementinum(la Cappella degli Specchi,la Biblioteca Barocca,la torre
Astronomica) In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
26 marzo 2015- 2° GIORNO: Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata visita guidata del Castello di
Praga, simbolo e residenza del potere dal 1140 ad oggi. All’interno la Cattedrale di San Vito con la Cappella
di San Venceslao Pranzo libero. Proseguimento per la visita della città il Ponte di Carlo , la via dedicata al
poeta Jan Neruda (1834/1891). Alla fine della salita il monastero Premostratense di Strahov, con la
grandiosa Biblioteca di Filosofia e la Biblioteca di Teologia;museo ceco della musica,museo di Kafka. In
serata rientro in hotel.

27 marzo 2015-3° GIORNO: Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e
partenza per la visita guidata al campo di concentramento di Terezin. Pranzo libero. Pomeriggio tempo
libero per compere,In serata rientro in hotel e pernottamentoAlternativa: l’escursione guidata per l’ intera
giornata a Sedlec : chiesa Cistercense dell’Assunta e di San Giovanni Battista (, esordio del gotico–barocco e
dal 1995 Patrimonio dell’Umanità.) Pranzo libero. Proseguimento della visita guidata di Kutna Hora
(=Montagna delle Miniere Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO), e visita alla Chiesa di Santa Barbara In
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
28 marzo 2015 -4° GIORNO: Prima colazione a buffet in hotel. Visita guidata di mezza giornata del
Quartiere Ebraico (ingressi inclusi):Sinagoga Vecchio-Nuovo,Sinagoga Klaus,,Maisel,Pinkas,Antico
Cimitero,Chiesa di San Nicola. Nel primo pomeriggio trasferimento per l’aeroporto. Disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con volo di linea ALITALIA per Roma Fiumicino e rientro in serata.
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