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LICEO SCIENTIFICO STATALE “P. S. MANCINI” 
Avellino 

Viaggio di integrazione culturale 
“Praga” 

Anno Scolastico 2017-2018 
Destinazione:           Praga 
Durata:                     5 Giorni/4 notti 
Periodo:                    Dal  03/04/2018  al  07/04/2018 
Bagaglio da stiva:    peso massimo Kg 23   
Bagaglio a mano:     fino a 8 kg e 55 x 45 x 25 cm   Czech Airlines 
Bagaglio a mano:     fino a 8 kg e 55 x 35 x 25  cm  Alitalia  
Piccola borsa personale:  Fino a 3 kg e 40 x 30 x 15 cm 
Documenti:               Carta d’identità valida per l’espatrio e tessera sanitaria 
Moneta:                     Corona Ceca CKZ     ( 1 CKZ= 0,04 €    e      1 €=24,6 CKZ ) 
Mezzi Pubblici:         Praga Travelcard – validità 3 giorni 
Gruppo 1:                  V C e V D                   
Gruppo 2:                  V B e V H                         
Volo gruppo1:           Alitalia            AZ512  ore 15:05 andata, AZ513  ore12:15 ritorno 
Volo gruppo2:           Czech Airlines OK725 ore 14:45 andata, OK724 ore12:05 ritorno 
Hotel gruppo1:         Ibis Praha Old Town        Metro Gialla “Namestì Republiky” 
Hotel gruppo2:         Ibis Praha Mala Strana    Metro Gialla “Andel” 

Il programma è stato curato dai  professori referenti prof. Picone e 
Masi, i servizi   dall’agenzia D’Ascoli tours di Avellino. 

Programma 

Primo Giorno:  Avellino/ Roma/Praga 
Raduno dei partecipanti lungo la Via Umberto Nobile Avellino (presso distributore Q8) ore 
8:00, sistemazione in Bus Gt riservato e partenza per  l’aeroporto di  Roma.  Disbrigo delle 
formalità di imbarco. Partenza per Praga, arrivo all'aeroporto ceco intorno alle ore 17. 
Sistemazione  in bus GT riservato e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate in albergo nel centro città di Praga. Cena in hotel. Dopo cena passeggiata al 
centro di Praga. Rientro in hotel per il pernottamento. 
 
Secondo Giorno:  Praga 
Prima colazione in hotel. Visita della città con guida turistica per intera giornata.In 
mattinata visita al quartiere "Stare Mesto", Città Vecchia. Si potrà ammirare la Piazza della 
Città Vecchia, cuore del centro storico di Praga, con le guglie gotiche della Chiesa del Tyne 
l'orologio astronomico sul Municipio della Città Vecchia. Visita alla torre del municipio 
(prenotazione+ biglietto di ingresso incluso), della piazza Venceslao, della Torre delle 
Polveri e della Casa Municipale, il più prestigioso edificio Art Nouveau di Praga. Pranzo a 
cura dei partecipanti. Nel pomeriggio visita al quartiere Ebraico “Josefov” dove si potrà 
ammirare la Maislova synagoga, la casa natale  di Franz Kafka,  la Pinkasova synagoga,  il 
vecchio cimitero ebraico, la Klausova synagoga e la Sala Cerimonie (prenotazione+ 
biglietto di ingresso incluso). Al termine delle visite rientro in hotel per la cena. Dopo cena 
passeggiata al centro di Praga. Rientro in hotel per il pernottamento. 
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Terzo Giorno: Praga 
Prima colazione in hotel. Visita della città con guida turistica per intera giornata. Si potrà 
ammirare il Ponte Carlo e il Castello di Praga (prenotazione+ biglietto di ingresso 
incluso) che si presenta oggi come un quartiere autonomo di edifici di governo, con centri 
amministrativi e di servizio che occupano le oltre 700 stanze, cinque edifici di culto e una 
serie imponente di giardini, statue, pinacoteche, collezioni, mostre, negozietti di souvenir, 
ristoranti, caffetterie, uffici postali e cambia valute. Pranzo a cura dei partecipanti. Nel 
pomeriggio proseguimento della visita con la Cattedrale di San Vito, il Vicolo d’Oro, la 
Basilica San Giorgio e il Palazzo Reale, la chiesa del Bambin Gesù. Successivamente 
visita al quartiere di "Mala Strana", quartiere piccolo, visita alla Chiesa di San Nicola.  
Al termine delle visite rientro in hotel per la cena. Dopo cena passeggiata al centro di Praga. 
Rientro in hotel per il pernottamento. 
 
Quarto  Giorno: Praga 
Prima colazione in hotel.Visita della città con guida turistica per intera giornata.Si potrà 
ammirare il Ponte Carlo e il quartiere di Nove Mesto, "Città Nuova". Questa è stata fondata 
da Carlo IV nel 1348 per porre rimedio alla sovrappopolazione dei quartieri urbani. Si 
raccoglie attorno alla monumentale piazza San Venceslao, teatro delle principali 
manifestazioni della Rivoluzione di Velluto, le cui dimensioni la fanno assomigliare ad un 
immenso viale che si interseca con le vie Na Prikope e Narodni, costituendo la cosiddetta 
"Croce d'oro".  Visita alla "Casa Danzante" un progetto architettonico che va contro le 
regole della proporzionalità in cui le pareti della casa sembrano piegarsi  creando un effetto 
visivo unico. Pranzo a cura dei partecipanti. Nel pomeriggio  crociera sul fiume 
Moldava (prenotazione+ biglietto di ingresso incluso)  e proseguimento della visita 
del centro città.  
Al termine delle visite rientro in hotel per la cena. Dopo cena passeggiata  al centro di Praga. 
Rientro in hotel per il pernottamento. 
 
 
Quinto Giorno:  Praga/ Roma/Avellino 
Prima colazione in hotel.  Alle ore 8:00  sistemazione in Bus GT riservato e trasferimento 
all'aeroporto di Praga. Operazioni di check-in  e partenza per Roma con volo di linea diretto 
alle ore 12:00. Arrivo all’aeroporto  di  Roma alle ore 14:00 e trasferimento ad Avellino con 
bus Gt riservato presso lo spazio antistante il palazzetto dello sport “Del Mauro” 
presumibilmente intorno alle 18:30. 
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Musei/Residenze Storiche 

Città Museo Orario Costo 

Praga Castello di Praga-Cattedrale di San 

Vito-Palazzo Reale-Vicolo d’oro-

Basilica di San Giorgio 

 € 8,50 

Praga Ghetto Ebraico Cimitero e sinagoghe  € 11,00 

Praga 
 

Vecchio Municipio- Torre Orologio  € 8,50 

Praga Crociera sul fiume Moldava  € 9 

Praga 
 

   

Praga    

Praga    

Praga    

Totale   € 37,00 

 

Cauzione      € 30,00 


