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Repubblica CECA  11-15 marzo 2020 
Procedura negoziata  

(chiusura Bando ore 9:00 del  10 dicembre 2019) 

  

Periodo di effettuazione:  11 -15 marzo 2020   

Numero partecipanti:  44 max; tre gratuità  per i  docenti  

 

Servizi richiesti:  

- Volo di linea diretto Roma – Praga a/r. Orario dei voli: andata h 09.20-11.10; ritorno h 17.10 -19.05 

comprensivo di servizi aeroportuali 

-  Sistemazione in albergo 4 stelle a Praga in posizione centrale (camere singole per i docenti; doppie e/o 

triple per gli alunni) 

-  Trattamento di mezza pensione (colazione e cena) 

-  Presenza, per tutta la durata del viaggio, di 2 guide che parlano italiano 

-  Spostamenti interni in pullman GT 

- Sono inclusi gli ingressi e le prenotazioni per musei e siti 

- Eventuali cauzioni previste dagli hotel 

Visite guidate nei musei  e articolazione attività come dettagliato nel programma 

- Ingressi gratuiti con lettera della scuola  

- Indicazioni assicurative (assicurazione R/C, medico no-stop, furto bagagli, assicurazione contro la 

penalità d’annullamento)/penalità/rimborsi;INDICARE CHIARAMENTE CONDIZIONI E 

COPERTURA DELL’ASSICURAZIONE, SE “GRANDI RISCHI” O MENO  

- Agevolazioni per  studenti  con reddito  I.S.E.E.  

- Prezzo bloccato(con specifica del costo unitario a partecipante), in caso di aumento si passerà a 

secondo aggiudicatario.  

   L’Istituzione si riserva di passare a secondo aggiudicatario in caso di  non osservanza dell’Offerta. 

La presente procedura sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 83 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163  e ss.mm.ii.. 

INDICATORE-PUNTEGGIO 

INDICATORE PUNTEGGIO 

Categoria albergo/Qualità del servizio erogato  Punti  40 

Prezzo bloccato fino all’effettuazione del viaggio Punti 30 

altro (benefit e servizi) Punti 30 
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1° giorno (11/03): ROMA – PRAGA 

Mattina: partenza dall’aeroporto di Roma (ore 09.20 Ciampino; ore 11.20 Fiumicino) con destinazione Praga 

(volo diretto). 

Accoglienza all’aeroporto di Praga degli accompagnatori e trasferimento con pullman. Sistemazione nelle camere. 

Pranzo libero. 

Pomeriggio: Primo incontro con la città di Praga: visita guidata a piazza s. Venceslao (e memoriale di JanPalach), 

piazza della Repubblica e piazza dell’Orologio. 

Sera: cena in albergo e pernottamento. 

 

2° giorno (12/03): PRAGA 

Mattina: colazione in albergo. visita guidata al Castello (Hradcany) e al Duomo. Il Vicolo d’oro. Pranzo libero. 

Pomeriggio: Visita guidata del quartiere ebraico (con il Museo e il cimitero). A seguire, visita guidata del Ponte 

Carlo e del quartiere Mala strana. 

Sera: cena in albergo e pernottamento. 

 

3° giorno (13/3): PRAGA – KARLSTEJN - PRAGA 

Mattina: colazione in albergo. Trasferimento in pullman al castello di Karlstejn (XIV secolo; circa 30 km a 

sudovest di Praga) con visita guidata del sito. 

Pranzo libero. Rientro a Praga. 

Pomeriggio: Visita guidata del Museo del comunismo (la vita quotidiana a Praga e in Cecoslovacchia durante la 

dittatura comunista). 

Sera: cena in albergo e pernottamento. 

 

4° giorno (14/3): PRAGA 

Mattina: colazione in albergo. visita guidata del monastero Strahov (pinacoteca e biblioteca con le sale della 

Filosofia e della Teologia). 

Pranzo libero. 

Pomeriggio: visita guidata del Museo Mucha (galleria dedicata all’artista ceco Alfons Mucha, esponente di spicco 

dell’Art Nouveau). 

Sera: cena in albergo e pernottamento.  
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5° giorno (15/3): PRAGA – ROMA 

Mattina: colazione in albergo. Visita guidata del Klementinum (complesso architettonico, secc. XVI-XVIII: 

Torre Astronomica, Salone del Meridiano, Sala della Biblioteca Barocca, Cappella degli specchi). 

Pranzo libero. 

Pomeriggio: trasferimento all’aeroporto di Praga e successivo imbarco sul volo diretto per Roma (h 17.10-19.05). 

 

 

 

 

 

[Nota: qualora una delle mete proposte non sia disponibile, si propone in alternativa la visita alla città 

di Plzen (a circa 90 km a sud-ovest di Praga), capitale europea della cultura 2015. Visita guidata del 

centro storico: cattedrale gotica di s. Bartolomeo, la colonna della peste (1681), municipio in stile 

rinascimentale, chiesa francescana gotico-barocca]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


