
PRAGA

1° GIORNO – 30 marzo – sabato - vs sede - CATANIA /PRAGA
Riunione dei partecipanti  alle ore 04.30 a Cerami, ore 05:00 bivio Capizzi, ore 05:45 c.da Magnana e alle
ore 06:00 partenza in pullman per l'aeroporto di Catania. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con
volo diretto per Praga alle ore 10.30. Snack a bordo. Arrivo alle ore 13.05 incontro con il nostro assistente e
trasferimento  in  pullman  in  albergo.  Sistemazione  nelle  camere  riservate.  Pranzo  libero.  Cena  e
pernottamento in albergo.

2° GIORNO  - 31 marzo – domenica - TEREZIN
Prima colazione  in albergo. Pranzo libero. 
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. Cena e pernottamento in albergo.

3° GIORNO  - 1 aprile – lunedì - STARE MESTO/NOVE MESTO
Prima colazione in albergo. Pranzo libero.
In mattinata visita di 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 con guida 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. Cena e pernottamento in
albergo.

4° GIORNO  - 2 aprile – martedì - HRADCANY/MALA STRANA 
Prima colazione in albergo. Pranzo libero. 
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 Mattinata dedicata alla 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.  Cena e pernottamento in albergo.

5° GIORNO  - 3 aprile – mercoledì – PRAGA 
Prima colazione in albergo. Pranzo libero. Intera giornata libera da dedicare a visite private. 
Cena e pernottamento in albergo.

6° GIORNO – 4 aprile – giovedì - PRAGA/CATANIA – vs sede
Prima colazione  in albergo.  Pranzo libero. Alle ore 11.00 trasferimento in pullman all'aeroporto con ns
assistente. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Catania con volo diretto alle ore 14.05. Arrivo
alle ore 16.35.  Snack a bordo. Arrivo e trasferimento in pullman GT in vs sede. 



                 

****  INFORMAZIONI UTILI ****

Hotel  LOUIS LEGER  Legerova 1876/9, Praha 2-Nové Město TEL.  +420 222 924511

Hotel BRIXEN    Sokolská 1796/44, 120 00 Nové Město,   TEL. +420 730 896 590

Le cene per tutti i 71 pax in hotel Louis Leger, in 2 turni: Ore 19:00 e ore 20:00

n.b. Per gruppi di studenti, tutti gli hotel a Praga forniscono un solo asciugamano a persona.  

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:
30 marzo TDR704  Catania 10.30 – Praga 13.05
04 aprile  TDR705  Praga 14.05 –  Catania 16.35 
franchigia bagagli: - Inclusi: Un bagaglio a mano 5kg (56x45x25 cm) + un bagaglio da stiva 20kg. 

Costo degli ingressi da pagare in loco euro 25,00 a studente. 


