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prot. n.1002

Salerno, 27/02/2013
Alle famiglie degli alunni

Cari genitori,
Si trasmette, per opportuna conoscenza ed informazione il cronoprogramma delle attività che i vostri figli svolgeranno
durante il viaggio a Praga che si effettuerà dal 18 marzo al 22 marzo p.v.

PROGRAMMA DI VIAGGIO PRAGA IN AEREO
18 MARZO: SALERNO – ROMA – PRAGA
Appuntamento dei Partecipanti al viaggio alle ore 06:30 presso Piazza Casalbore . Sistemazione dei bagagli a bordo del bus e alle ore 06:45 partenza
Roma Fiumicino. Arrivo. Formalità d’imbarco presso la compagnia aerea ALITALIA. Assegnazione dei posti riservati e partenza alle ore 13:00 per
Praga. Arrivo per le ore 14:55 circa. Sbarco e trasferimento in bus privato per l’Hotel Olympick 4 stelle riservato Assegnazione delle camere prenotate.
Cena e pernottamento.

19 MARZO: PRAGA
Trattamento di mezza pensione
Mezza giornata dedicata alla visita guidata di Praga
Si ammireranno: La piazza centrale della città vecchia di Praga che raccoglie in un luogo unico, ben 5 grandi monumenti storici della città: il municipio
città con il suo orologio astronomico, Notre-Dame de Tyn, la chiesa Sant-Nicolas e la statua di Jan Hus, difensore della riforma, vero simbolo della
città, che preferì morire anziché disconoscere le sue idee, Piazza Venceslao, Il ponte Carlo ecc…
Rientro in Hotel Olympick, cena e pernottamento.

20 MARZO: PRAGA
Trattamento di mezza pensione
Mezza giornata dedicata alla visita guidata di Praga
Si visiteranno: il Castello, da sempre simbolo di potere, il complesso del Castello troneggia su Praga minaccioso e inaccessibile. Lunghe strade ripide,
tra cui la splendida e faticosa Vie Nerudova, che conduce alla scoperta di luoghi in cui da secoli, si confondono storia e leggenda, sacro e profano. Lo
Josefov, il ghetto ebraico di Praga.Le tombe disordinate del cimitero ebraico, raccontano la storia dello Josefov, il ghetto ebraico di Praga, a pochi
passi dalla Piazza della Città Vecchia, in cui gli ebrei vissero dal 900 al 1708. Costretti a vivere in pochi chilometri quadrati, gli ebrei hanno imparato a
sfruttare ogni minimo spazio, creando una specie di labirinto in cui case private, negozi e laboratori si confondevano. Qui vissero il rabbino Low e il
suo leggendario Golem, Franz Kafka e 77.279 ebrei cechi e moldavi massacrati dai nazisti, ed una breve visita al ghetto ebraico.
Rientro in Hotel Olympick, cena e pernottamento.

21 MARZO: PRAGA – Castello di Karlstejn
Trattamento di mezza pensione
Mattinata dedicata alla visita in bus al castello di Karlstejn
Pomeriggio tempo utile per shopping.
Rientro in Hotel Olympick, cena e pernottamento.

22 MARZO: PRAGA – ROMA – SALERNO
Dopo la prima colazione, rilascio delle camere, sistemazione a bordo del bus e partenza per l’aeroporto di Praga. Arrivo, formalità d’imbarco e
partenza per Roma alle ore 14:40. Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 16:40. Sistemazione a bordo del bus riservato e rientro in sede. Fine dei servizi.
La quota comprende :
* Trasferimento in bus privato da Salerno a Roma Fiumicino e viceversa
* Volo aereo da Roma Fiumicino a Praga e viceversa con compagnia aerea di linea Alitalia
* Tasse aeroportuali
* Trasferimento in bus privato dall’aeroporto all’Hotel riservato e viceversa
* Trasferimento in bus da Praga al castello di Karlstajn e viceversa
* Sistemazione in camere triple e quadruple per studenti e singole per i docenti accompagnatori
* Trattamento di mezza pensione (esclusa l’acqua minerale ai pasti)
* Iva e tasse
La quota non comprende: *Acqua ai pasti, ingressi ove previsti, bus e guide per giri città, extra personali,mance e tutto quanto non esplicitamente
previsto nella voce “comprende”
Cordialmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott.ssa Virginia Loddo

