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LICEO CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE ("L. SCIASCIA") e LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE("E. FERMI") 
 

C/da Muti - tel. 0941 701720 - fax 0941 702914  *  98076 S. AGATA MILITELLO (ME) 

 
Distretto Scolastico n. 31 - Cod. Fisc. 95001840834 - Codice MEIS00300Q - E-Mail: meis00300q@istruzione.it  - PEC:  meis00300q@pec.istruzione.it - Sito Int: www.liceosciasciafermi.gov.it 

 

Prot. 1583                          Sant’Agata di Militello 01/04/2016 

 

CIRCOLARE N. 215 

 

Agli alunni delle classi V 

Alle Famiglie degli alunni delle classi V 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Programma definitivo del viaggio a Praga 

 

 

Si riporta di seguito il programma definitivo del viaggio di istruzione a Praga. 

 

 

 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                       VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA IST. SUP. “SCIASCIA” - S.AGATA DI MILITELLO                

                                                                 

                                                                    8 – 13 APRILE 2016 

 

8 Aprile – venerdì – S.AGATA M./CATANIA/PRAGA 

Riunione dei partecipanti alle ore 03.30 in Via Cernaia . Sistemazione su pullmans G.T. e trasferimento 

all'aeroporto di Catania. Disbrigo delle formalità di imbarco e alle ore 09,00 partenza con volo diretto per Praga .  

Arrivo alle ore 11.25, incontro con ns assistente trasferimento al centro città. Pomeriggio passeggiata per le vie del 

centro. Alle ore 18,00 trasferimento all’hotel “DUO” 4****. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento. 

9 aprile – sabato - HRADCANY/MALA STRANA  

Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante. 

In mattinata  trasferimento in pullman alla zona chiamata Hradcany uno dei sette colli di Praga. In mattinata visita 

con guida: l'Antico Castello diviso in cortili, La Cattedrale di San Vito che fu eretta sulla rotonda fondata nel 935 da 

sovrano S. Venceslao, il Vicolo d'Oro.  Nel pomeriggio visita guidata di Mala Strana, Città Piccola, dove si vedranno: il 

famoso  Ponte Carlo, la Chiesa della Vergine Maria Trionfatrice chiamata la Chiesa del Bambino Gesù perché 

custodisce la statuetta miracolosa di Gesù Bambino. Rientro in albergo in pullman. Cena e pernottamento.  

10 aprile – domenica - PRAGA/KARLSTEJN 

Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante. 

Giornata dedicata all'escursione in pullman con guida a Karlstejn, situata nella romantica vallata del fiume Berounka 

a 27km di distanza da Praga.  Visita del Castello fondato su una fortezza da Carlo IV per depositarvi i gioielli della 

Corona imperiale.  Rientro in pullman in albergo. Cena e  pernottamento. 

11 aprile – lunedì -  PRAGA/TEREZIN  

Prima colazione  in albergo. Pranzo in ristorante. 

Mattinata dedicata all'escursione in pullman con guida a Terezin. Visita del campo di concentramento eretto sulla 

fortezza della cittadina, venne utilizzato dalla Gestapo tedesca durante la Seconda Guerra Mondiale. Rientro in 

pullman a Praga. Nel pomeriggio possibilità di effettuare un'escursione facoltativa in battello sulla Moldava. Rientro 

in pullman in albergo. Cena e pernottamento. 



 

 

12 aprile – martedì -   STARE MESTO/NOVE MESTO 

Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante. 

In mattinata trasferimento in pullman a Stare Mesto, la Città Vecchia, che fu sin dai tempi antichi il centro della vita 

economica e sociale praghese e sede di importanti avvenimenti storici. Mattinata dedicata alla visita con guida: 

Piazza della Città Vecchia, il Municipio Vecchio con l'orologio astronomico, la Chiesa del Tyn, Via Parigi, il suggestivo 

Cimitero Ebraico, e le Sinagoghe antiche. Nel pomeriggio visita libera di Nove Mesto, la Città Nuova dove si trova la 

famosa  Piazza Venceslao proprio nel cuore di Praga, ricordata anche per il sacrificio di Jan Palach che lì si bruciò per  

protestare contro il regime sovietico. Rientro in pullman in albergo. Cena e pernottamento. 

 

 

13 aprile – mercoledì - PRAGA/CATANIA/S.AGATA MILITELLO 

Prima colazione  in albergo. Mattinata a disposizione per ulteriori visite private.  Pranzo in albergo. Trasferimento in 

pullman all'aeroporto con ns assistente. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Catania con volo diretto 

alle ore 18.20. Arrivo alle ore 20.45 e proseguimento in pullman per S.Agata di Militello. 

 

                                                                             LA QUOTA COMPRENDE: 

- Trasferimenti in pullman GT S.Agata M./aeroporto e viceversa.  

- Viaggio aereo con volo diurno speciale diretto Catania/Praga e viceversa.  

- Un bagaglio da stiva di 20kg + un bagaglio a mano. 

- Tasse aeroportuali governative per tutte i partecipanti. 

- Trasferimenti in pullman GT aeroporto/hotel e viceversa, con ns assistente.  

- Sistemazione in hotel di 4 stelle prescelto in camere singole per i  Docenti accompagnatori (1 ogni 15   studenti), 

triple e quadruple  per gli  studenti, tutte con servizi privati. 

- Trattamento di pensione completa come da programma. Prima colazione continentale, Cena in albergo. Pranzi in 

ristorante vicino ai luoghi da visitare.  Menu variati di 3 portate con acqua in caraffa e pane inclusi. Una bevanda 

analcolica per pasto a persona. (no pranzi a sacco). 

- Garanzia di menu diversificati per partecipanti intolleranti, allergici, vegetariani, ecc. 

- Escursioni e trasferimenti in pullman Gran Turismo come da programma. 

- Visite con guida in italiano come da programma. 

- Costo delle prenotazioni e degli ingressi ai musei come da programma: Castello di Karlstejn; Campo di 

concentramento di Terezin; Complesso del Castello di Praga (Palazzo Reale, Vicolo d'oro, Duomo di San Vito, Basilica 

di San Giorgio); Quartiere Ebraico (Museo Ebraico, Cimitero Ebraico, Sinagoghe Antiche).  

- Assistenza di ns personale qualificato durante tutto il soggiorno. 



- Assistenza di ns corrispondente in loco.   

- Assistenza di ns personale per disbrigo operazioni d’imbarco. 

- Tasse e percentuali di servizio, IVA, per tutti i partecipanti. Carburante, pedaggi, ingressi dei bus in città, 

parcheggi, diaria e vitto/alloggio degli autisti.  

- Assicurazione RC ERV secondo la  legge europea sul  turismo N. 111/95 e la C.M. N. 291. 

- Assicurazione medico no-stop per assistenza medica in loco e bagaglio Axa Assistance. 

- Una gratuità per i Proff. in singola con tasse aeroportuali, ogni 15 partecipanti paganti. 

- Gadget per tutti i partecipanti. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Extra in genere. 

- Biglietto del battello per l’escursione sulla Moldava. 

- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 

 

      ****  INFORMAZIONI UTILI **** 

 
 

 HOTEL DUO 4* Teplická 492  Praha         www.janhotels.cz/Duo-Hotel-Prague 

 

Tassa Di Sicurezza: Da Pagare All'arrivo In Hotel Euro 5,00 A Studente  

 

DEPOSITO CAUZIONALE: gli hotel richiedono una cauzione di euro 30,00 a studente che sarà rimborsata alla 

partenza del gruppo. 

 

DOCUMENTO RICHIESTO:  Carta di identità valida per l’espatrio  o passaporto valido. Si consiglia di portare la 

tessera sanitaria.  

 

Operativo dei voli soggetto a riconferma: 

08 aprile ENT651  CTA – PRG       09:00 – 11:25                 

13 aprile ENT665  PRG – CTA       18:20 – 20:45                     

franchigia bagagli: - Inclusi: Un bagaglio a mano 5kg (56x45x25 cm) + un bagaglio da stiva 20kg. 


