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VIAGGIO N.  2 

META:    PRAGA 

Durata:    cinque giorni quattro notti 

Periodo:   dal 15 al 30 aprile 2018   

Trasporto:    aereo di linea o low-cost 

Pernottamento: Praga, vicinanze fermata mezzi di trasporto urbani in modo da rendere 

agevoli e veloci gli spostamenti durante la visita; 

Trattamento: mezza pensione;   

Servizi:    prenotazione biglietti ingresso musei 

    visita guidata due mezze giornate 

Costo presunto:   € 380,00 

Itinerario di massima: 1° giorno: in mattinata partenza da Frosinone per Fiumicino/Ciampino, 

check-in, volo, arrivo a Praga, trasferimento in hotel con pullman riservato, 

sistemazione in hotel. Nel pomeriggio prima visita della città a piedi del 

centro storico. In  serata rientro in hotel, cena e pernottamento.   

 2° giorno: Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata al Castello di 

Praga, cattedrale di San Vito, Palazzo reale, Basilica di San Giorgio, Vicolo 

d’oro.  Pranzo libero.  Nel pomeriggio proseguimento della visita a piedi 

della città: la grande Piazza Venceslao, Ponte Carlo. Piazza Malà Strana. In 

serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 3° giorno: Prima colazione in hotel. In mattinata visita con guida del 

Josefov, il quartiere ebraico con la sinagoga, il Municipio ebraico, il Vecchio 

cimitero Ebraico.  Pranzo libero. Nel pomeriggio visita: Chiesa di San Nicola, 

Via Nerudova, Piazza Hradcany, Piazza Loreto, Pohorelec.  In serata rientro 

in hotel, cena e pernottamento. 

 4° giorno: Prima colazione in hotel. In mattinata visita a piedi della città: 

Parco del Petrin, chiesa di San Lorenzo, chiesa Santa Maria Vittoriosa. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita: Torre delle 

polveri, Via Celetna, Vecchio Municipio con l’orologio astronomico. In 

serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 5° giorno: Prima colazione in hotel. In mattinata a disposizione per ultima 

visita della città. Pranzo libero. Al termine sistemazione in pullman, 

trasferimento in aeroporto. Partenza per Roma Fiumicino/Ciampino. 

All’arrivo, sistemazione sul pullman per rientro a Frosinone  

Il pagamento sarà effettuato in 3 rate 
 

La scheda di adesione debitamente compilata dovrà essere consegnata entro e non oltre il 

15/01/2018 accompagnata dalla ricevuta del versamento della 1° rata pari a € 150,00 sul c/c 

postale della scuola n° 5993357 causale Viaggio di Istruzione a Praga  


