
INFORMAZIONI OPERATIVE:
È prevista n.1 gratuità per i docenti accompagnatori ogni 15 alunni paganti

(16° - 32° - 48° etc) con sistemazione in camera singola.
Il programma può essere variato in base alle Vostre esigenze didattiche.
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Praga - Konopiste - Karlstein - Kutna Hora

Praga
1° GIORNO:
PALERMO / CATANIA - PRAGA                                                    
Raduno dei Partecipanti all’aeroporto di 
Palermo/Catania. Incontro con l’assistente e 
disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza 
per Praga con VOLO SPECIALE DIRETTO. Arrivo 
all’aeroporto di Praga e operazioni di sbarco. 
Trasferimento in pullman GT in albergo con 
assistente di lingua italiana. Sistemazione nelle 
camere riservate.  Pranzo libero. Trasferimento 
in pullman GT in centro a Praga per visita della 
città con guida di lingua italiana. Interessanti: 
Hradcany, la pIazza di Loreto e l’omonima 
Chiesa con il famoso carillon. Rientro in albergo 
in pullman GT. Cena e pernottamento.

2° GIORNO:
PRAGA                                                              
Prima colazione in albergo. Sistemazione in 
pullman privato GT e trasferimento in centro, 
per visita della città, intera giornata, con gui-
da di lingua italiana. Interessante da visitare 
la Città Vecchia, il cui centro è rappresentato 
dalla splendida Piazza Staromestskè. Notevole 
inoltre, la Torre del Municipio, con il famoso 
orologio astronomico, nel 1410 circa, il maestro 
orologiaio Mikulas di Kadan, valendosi dell’aiu-
to dell’astronomo Jan Sindel, costruì il celeber-
rimo orologio sulla facciata sud della torre. Fu 
ulteriormente perfezionato dal maestro Hanus 
di Ruze; è diviso in tre parti: un carosello di 
apostoli che appare allo scoccare di ogni ora, 
una sfera mediana dove è indicato il tempo, 
un calendario con le insegne della città Vecchia 
contornate da medaglioni del pittore Manes.; la 
Chiesa di Tyn uno dei monumenti architettonici 
più importanti del gotico boemo e quella di San 
Nicola (patrono dei mercanti), un capolavoro 

dell’alto barocco boemo, con il quale i gesuiti 
vollero esaltare la vittoria del cattolicesimo nel 
Paese; il Quartiere Ebraico con il cimitero e le 
sinagoghe. Pranzo libero. Trasferimento in pul-
lman GT in albergo. Cena e pernottamento. 

3° GIORNO:
PRAGA                                                        
Prima colazione in albergo. Sistemazione in 
pullman privato GT e trasferimento in cen-
tro, per visita della città intera giornata, con 
guida di lingua italiana. Interessante da visi-
tare la Città Nuova (Novè Mesto), Piazza San 
Venceslao, nucleo della vita economica e so-
ciale della città, dominata dalla statua in bron-
zo del patrono San Venceslao; il mercato del 
bestiame e il mercato del fieno. Notevole da 
visitare, inoltre, la Rocca di Vysehrad (Castello 
Alto). Pranzo libero. Trasferimento in pullman 
GT in albergo. Cena e pernottamento.

4° GIORNO:
PRAGA - KONOPISTE / KARLSTEJN O CESKY 
STERNBERK - PRAGA                     
Prima colazione in albergo. mattina: escursio-
ne in pullman GT e guida di lingua italiana ad 
un Castello Boemo: Konopiste, sontuoso ca-
stello di caccia dell’erede al trono Ferdinando 
d’Austria, vanta una delle più belle collezioni di 
armi d’Europa; o Karlstejn, situato su una rupe 
calcarea alta 345 metri, fu scelto da Carlo IV in 
mezzo a questo paesaggio dall’aspetto mon-
tuoso, come quel rifugio che doveva offrire un 
posto appropriato per i suoi beni personali; o 
Cesky Sternberk Il castello originariamente era 
una fortezza del primo gotico, fatta costruire 
dai signori Sternberk. Rientro a Praga. Pranzo li-
bero. Pomeriggio dedicato alla visita della città 

con guida di lingua italiana. Rientro in pullman 
GT in albergo. Cena e pernottamento.

5° GIORNO:
PRAGA - KUTNA HORA - PRAGA 
Prima colazione in albergo. mattina: escursio-
ne in pullman privato GT, con guida di lingua 
italiana, a Kutna Hora, seconda città più im-
portante dell’Impero Boemo. Interessanti: la 
Cattedrale di Santa Barbara, la Corte italiana 
con la Zecca Reale, la Casa di Pietra, etc. Rientro 
a Praga. Pranzo libero.Pomeriggio dedicato 
alla visita di Praga, con guida di lingua italia-
na. Notevole da visitare la Città Piccola (Mala 
Strana), l’anticamera del Castello di Praga, la 
Torre del Ponte Carlo, una delle più belle torri 
gotiche in Europa Centrale; il Ponte Carlo capo-
lavoro tecnico ed artistico, famoso per la colle-
zione di statue (una trentina) che lo adornano, 
opere di illustri scultori; la Cattedrale di San 
Vito, dove erano incoronati e sepolti i re boe-
mi; l’ex Palazzo Reale, con la quattrocentesca 
Sala Vladislao; le Torri Bianca e Nera; la Torre 
delle Polveri, magazzino per la polvere da sparo 
fino alla fine del XVIII secolo. Trasferimento in 
pullman GT in albergo. Cena e pernottamento

6° GIORNO:
PRAGA - PALERMO / CATANIA
Prima colazione in albergo. Mattinata libera 
da dedicare a visite private e agli ultimi pre-
parativi prima della partenza. Pranzo libero. 
Sistemazione in pullman GT e trasferimento 
all’aeroporto di Praga con assistente di lingua 
italiana. Disbrigo delle operazioni di imbarco e 
partenza per Palermo / Catania con volo spe-
ciale diretto. Arrivo in aeroporto a Palermo e 
operazioni di sbarco. Termine del viaggio.

SERVIZI INCLUSI
+ Viaggio in aereo da Palermo/Catania a Praga e ritorno con volo speciale diretto. Tasse aeroportuali
+ Imbarco n.1 bagaglio di 15 kg in stiva + n.1 bagaglio a mano. Trasferimento in pullman GT dall’aeroporto di Praga in albergo e viceversa 
+ Assistenza con personale di lingua italiana per i trasferimenti dall’aeroporto in albergo e viceversa. N.5 notti in albergo di categoria 4* in zona centrale e 

logisticamente ben collegato con sistemazione in camere triple per gli studenti e in camere singole per i Professori Accompagnatori (n.1 camera singola 
ogni 15 alunni paganti). Tutte le camere con servizi privati

+ Trattamento di mezza pensione con pasti in albergo, come da programma. I Pasti saranno di tre portate, vari, di qualità e diversificati. + + Sono garantiti i 
pasti per alunni celiaci o vegetariani. Acqua durante i pasti

+ Pullman GT per i trasferimenti, le visite e le escursioni come da programma (1 giorno pomeriggio; 2 giorno; 3 giorno; 4 giorno; 5 giorno; 6 giorno solo per 
il trasferimento in aeroporto). Servizio guida di lingua italiana che accompagnerà il gruppo per tutte le visite e le escursioni come da programma (1 giorno 
pomeriggio; 2 giorno intera giornata; 3 giorno intera giornata; 4 giorno intera giornata; 5 giorno intera giornata)

+ Polizza assicurativa Medico No Stop + Bagaglio della EUROPASSISTANCE (infortunio di viaggio, spese mediche, perdita/furto/deterioramento bagaglio)
+ Polizza assicurativa responsabilità civile della UNIPOL SAI con massimali di legge. Assistenza da parte dell’Ufficio corrispondente a Praga con personale di 

lingua italiana
+ Numero di emergenza attivo per tutta la durata del viaggio.
+ Percentuali di servizio e I.V.A. nella misura del 22%
+ Vouchers, programma di viaggio

Durata:

6 giorni




