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  Liceo Scientifico Statale “A. Volta” 

     Foggia 

 

Viaggio di Istruzione a PRAGA 
(dal 07 al 12 Novembre 2015) 

 

PROGRAMMA: 

1° GIORNO: 07.11.2015 – FOGGIA – FIUMICINO - PRAGA 
          - Ore 1.30 raduno dei partecipanti davanti la sede della scuola e sistemazione in autobus G.T.; 

          - Ore 2.00 partenza per Roma Fiumicino; 

          - Soste tecniche lungo il percorso; 

          - Arrivo a Roma Fiumicino e inizio operazioni di imbarco e check-in in aeroporto; 

    - Ore 10.15 partenza con volo “Vueling n. 6160”; 

    - Ore 12.10 arrivo in aeroporto a Praga, trasferimento in autobus privato presso Hotel ***  

      “Olsanka” in via Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3, Repubblica Ceca – tel. +420 267 092 202; 

-  Sistemazione in hotel; 

-  Pranzo libero a cura dei partecipanti; 

-  Nel pomeriggio visita libera della città di Praga; 

-  Cena in hotel; 

-  Eventuale uscita serale e visita di un locale caratteristico della città; 

-  Rientro in hotel e pernottamento; 

 

2° GIORNO: 08.11.2015 – PRAGA 
    - Sveglia e prima colazione in hotel; 

    - Visita guidata di mezza giornata della città: Staremesto, Piazza Orologio, Chiesa di Tyn, Via        

       Parigi e Piazza Venceslao, Cimitero Ebraico (incluso ingresso al Vecchio Cimitero e a 3 Sinagoghe   

       (Quartiere Ebraico); 

-  Ore 13.00 pranzo libero a cura dei partecipanti; 

-  Proseguimento visita libera della città: Città Nuova (Nove Mesto) attraversando la Piazza Venceslao 

 con il monumento di Jan Palac, passare dalla via, ex fossato, Na Prikope fino alla Torre delle Polveri     

 e alla Piazza della Repubblica. 

-  In serata rientro in hotel e cena; 

-  Visita di un locale caratteristico della città; 

-  Rientro in hotel e pernottamento; 

 

3° GIORNO: 09.11.2015 – PRAGA – KUTNA HORA - PRAGA 

- Sveglia e prima colazione in hotel; 

- Ore 9.30 sistemazione in autobus privato e partenza per Kutna Hora; 

- Ore 11.00 circa arrivo a Kutna Hora e inizio visita guidata di intera giornata con ingresso cumulativo: 

Cattedrale di Santa Barbara, Ossario, Cattedrale dell’Assunzione della Vergine Maria in Sedlec; 

- Pranzo libero a cura dei partecipanti; 

- Proseguimento visita guidata a Kutna Hora; 

- Ore 16.00 partenza per Praga; 

- Ore 17.30 circa arrivo in hotel e cena; 

- Visita di un locale caratteristico della città; 

- Rientro in hotel e pernottamento; 
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4° GIORNO: 10.11.2015 – PRAGA 

- Sveglia e prima colazione in hotel; 

Ore 9.00 sistemazione in autobus (appuntamento ore 9.00 davanti l’hotel Olsanka) e trasferimento 

per Hradcany, visita con guida all’antico castello, alla cattedrale di San Vito e Vicolo d’Oro;  

Ore 13.00 pranzo libero a cura dei partecipanti.       

Proseguimento visita guidata della città Malastrana (eventuale visita al Museo di Kafka – ingresso 

non incluso).  

- Cena in hotel; 

- Visita di un locale caratteristico della città; 

- Rientro in hotel e pernottamento; 

 

5° GIORNO 11.11.2015 – PRAGA 

- Sveglia e prima colazione in hotel; 

- Visita libera della città: il quartiere di Vysehrad (Praga 2) dove c'e' un grande parco, proseguimento a 

piedi fino ai resti del primo castello di Praga, eventuale visita al Cimitero Nazionale con le tombe di 

personaggi illustri come Smetana, Dvorak ecc. 

- Ore 13.00 pranzo libero a cura dei partecipanti; 

- Nel pomeriggio proseguimento visita della città: eventuale visita alla Collina di Petrin, riconoscibile 

tra tutte quelle che circondando la capitale grazie alla piccola torre panoramica (visita a pagamento);  

- Cena in hotel; 

- Visita di un locale caratteristico della città; 

- Rientro in hotel e pernottamento; 

 

6° GIORNO 12.11.2015 – PRAGA – FIUMICINO – FOGGIA 

- Sveglia e prima colazione in hotel; 

- Visita libera della città di Praga; 

- Ore 12.00 pranzo libero a cura dei partecipanti; 

- Ore 13.00 ritrovo dei partecipanti davanti l’hotel Olsanka e trasferimento in autobus privato per 

l’aeroporto di Praga; 

- Inizio operazioni di imbarco e check-in in aeroporto;  

- Ore 15.45 partenza con volo “Vueling n. 6161” per Roma FCO; 

- Ore 17.30 arrivo a Roma Fiumicino, sistemazione in autobus e partenza per Foggia;  

- Soste tecniche lungo il percorso; 

- Ore 22.00 circa arrivo a Foggia; 

 

FINE DEI SERVIZI 

 

 

Organizzazione Tecnica: Leonetti Viaggi – San Nicandro Garganico (FG) 

- Cauzione da versare in Hotel: €. 20,00 a studente che sarà restituita al momento della partenza; 

- Tassa di soggiorno inclusa; 

- Si prega di munirsi di lista nominativa di tutti i partecipanti su carta intestata dell’Istituto. 


