ISIS “A. MALIGNANI”

GRUPPO 4

PRAGA

5^ LSA A
5^ TEL A
5^ ELT B

VIAGGIO DI 5 GIORNI
VOLO DA VENEZIA CON EASYJET
DAL 18 al 22 DICEMBRE 2017
PROGRAMMA CONCORDATO
1° giorno / 18 dicembre - lunedì: UDINE – VENEZIA - PRAGA
 Ore 14.30 ritrovo a Udine in V.le Leonardo da Vinci presso il Malignani e
trasferimento in bus riservato all’aeroporto di Venezia
 Ore 16.30 arrivo in aeroporto.
 Per coloro che hanno pagato il supplemento per il bagaglio in stiva, recarsi con i
docenti al banco check-in della Easyjet situato al piano terra e quindi andare
direttamente al “gate” al 1° piano. dopo aver espletato i controllo del bagaglio
a mano.
 Ore 18.15 partenza del volo Easyjet EZY3381.
 Ore 19.35 arrivo a Praga. Incontro con l’assistente al settore arrivi e
trasferimento in pullman riservato in hotel per la sistemazione nelle camere.
 Cena al Ristorante U Benedikta, Benediktská 722/11 – Tel. +420 224 826 912.
2° giorno / 19 dicembre - martedì: PRAGA
 Prima colazione in hotel e incontro con la guida alle ore 09.00.
 Mattinata dedicata alla visita della Città Vecchia (Stare Mesto): il Municipio,
l’Orologio Astronomico, la Chiesa della Madonna di Tyn, il Palazzo Kinsky.
 Pranzo libero.
 Nel pomeriggio, proseguimento delle visite con guida. Si suggerisce il
Quartiere Ebraico con la visita del Vecchio Cimitero (facoltative la Vecchia e
Nuova Sinagoga) o la Obecni Dum (Casa Municipale).
 Rientro in hotel per la cena alle ore 19.30. Pernottamento in hotel.
3° giorno / 20 dicembre - mercoledì: PRAGA
 Prima colazione in hotel e incontro con la guida alle ore 09.00.
 Mattinata dedicata alla visita del Quartiere del Castello di Praga: Hradcany,
Cattedrale di San Vito e Vicolo d’Oro. Ponte Carlo.
 Pranzo libero.
 Nel pomeriggio proseguimento delle visite con guida in base agli interessi
didattici. Si suggerisce la Città Nuova con la Casa Danzante (Il palazzo più
eccentrico di Praga, nota anche come “Fred e Ginger” dalla celebre coppia di
ballerini Fred Astaire Ginger Rogers) e Piazza San Venceslao (in ceco Václavské
Námestí). A dispetto del nome, è un viale lungo 700 metri e molto largo che vi
condurrà direttamente al monumentale Museo Nazionale, davanti a cui si erge
trionfante la statua equestre di San Venceslao.
Possibilità di visitare anche il Museo Nazionale della Tecnica con Otto
esposizioni permanenti che includono tecniche per la misura del tempo, mezzi
di trasporto (treni, auto d'epoca ed aerei), fotografia e pellicole, acustica,
astronomia, telecomunicazioni.
 Ore 19.30 cena in locale tipico
 Rientro in hotel per il pernottamento.
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4° giorno / 21 dicembre - giovedì: ESCURSIONE A TEREZIN
 Prima colazione in hotel.
 Mattinata dedicata all’escursione a TEREZIN (durata 5 ore)
Visita al Lager Nazista che durante la seconda guerra mondiale fu il maggiore
campo di concentramento sul territorio dello Cecoslovacchia. Fu costruito come
campo di passaggio per tutti gli ebrei del cosiddetto "Protettorato di Boemia e
Moravia", istituito dai nazisti dopo l'occupazione della Cecoslovacchia, prima
che gli stessi venissero deportati nei campi di sterminio nei territori orientali.
 Pranzo libero.
 Rientro a Praga nel primo pomeriggio e tempo a disposizione per visite
individuali e acquisti.
 Ore 20:00 cena in locale tipico.
 FACOLTATIVO: serata alla KARLOVY LAZNE, la più grande discoteca di Praga
aperta tutte le sere. Pagamento dell’ingresso sul posto.
Per maggiori informazioni consultare il sito: www.karlovylazne.cz
 Rientro in hotel per il pernottamento.
5° giorno / 22 dicembre - venerdì: PRAGA – VENEZIA - UDINE
 Prima colazione in hotel e check-out.
 Ore 10.30 trasferimento in bus riservato all’aeroporto.
 Disbrigo delle formalità di imbarco.
 Ore 13.10 partenza con volo Easyjet EZY3382.
 Ore 14.30 arrivo a Venezia e trasferimento in bus riservato a Udine.
 Ore 16.30 circa arrivo a Udine
 FINE SERVIZI
IL VOSTRO HOTEL
Hotel CITY INN cat. 3 stelle
Hybernská 1014/13
PRAGA 1
Telefono: +420 224 216 776
www.city-inn.cz/
NOTA BENE:
Trattasi di una struttura molto semplice ed economica, da apprezzare soprattutto per la sua
posizione centrale, nel cuore di Praga ; consente di effettuare tutte le visite del centro
storico a piedi.
L’ingresso è situato al 2° piano di un edificio storico. N.B. le camere non hanno il phon !
Cena in hotel con servizio catering bevande escluse: si prega di segnalare eventuali allergie o
intolleranze alimentari.
CAUZIONE: 20 EURO a persona.
La cauzione sarà interamente restituita qualora non si siano verificati danni al termine del
soggiorno. Vi invitiamo al Vostro arrivo a controllare attentamente lo stato della camere e a
segnalare eventuali danni già presenti nelle camere a voi assegnate.

NOTIZIE UTILI
DOCUMENTI DI IDENTITA’
Carta di Identità o Passaporto. Controllare che sia in corso di validità !!!
Per i cittadini extracomunitari Passaporto con permesso di soggiorno.
BAGAGLIO
Ad ogni passeggero è consentito portare solamente un bagaglio a mano senza limite di
peso. Tale bagaglio non può superare le dimensioni massime di 56cm x 45cm x 25cm.
(maniglie e ruote comprese).
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Borsette, ventiquattro ore, computer portatili, sacchetti di acquisti, fotocamere e così via
contano come colli di bagaglio a mano. Un bagaglio che viene sistemato nelle cappelliere (o,
se è sufficientemente piccolo, sotto il sedile di fronte). Se le cappelliere sono piene e il tuo
bagaglio rispetta le dimensioni richieste, potrebbe essere imbarcato gratuitamente in stiva.
Per motivi di sicurezza alcuni oggetti non possono essere inclusi nel bagaglio a mano:
forbici, lime, coltelli,… Sarà consentito portare solo una quantità limitata di sostanze liquide
nel proprio bagaglio a mano. Tali sostanze dovranno essere contenute in recipienti separati
aventi ciascuno la capacità massima di 100 ml. Questi recipienti dovranno quindi essere
inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile di dimensioni di circa 20x20 cm.
SUPPLEMENTO BAGAGLIO IN STIVA DI 23 KG.
EURO 55
Se qualcuno fosse interessato all’acquisto, si prega di comunicarlo tempestivamente al
docente referente o rappresentante di classe.
VALUTA LOCALE
Nella Rep. Ceca la valuta in circolazione è la Corona Ceca : 1 Korona = 0,04 Euro / 100
Korone = 4 euro
Onde evitare perdite di tempo, la guida locale all’arrivo potrà effettuare ad ogni
partecipante un piccolo cambio in corone per le spese di prima necessità.
Si consiglia di portare piccoli tagli in Euro (banconote da 5, 10 e 20).
ATTENZIONE: la corona ceca non è convertibile in Italia. Si consiglia pertanto di cambiare un
po’ di corone al giorno, in base alle proprie necessità.
In alcuni negozi privati e bancarelle accettano anche gli Euro.
COSTO INGRESSI DA PAGARE SUL POSTO
Da pagare alla guida in Euro
 Castello di Praga
 Orologio Astronomico
Ingressi facoltativi da pagare direttamente ai musei
 Obecni Dum
 Ghetto Ebraico
 Museo Nazionale
 Museo Nazionale della Tecnica

EURO 6,00
EURO 5,00
Euro 10,00
EURO 9,50
EURO 3,50 (80 Corone)
EURO 3,00 (70 Corone)

ABBIGLIAMENTO:
Il clima a Praga d’inverno è piuttosto rigido. Si consiglia di portare abiti pesanti, guanti e
sciarpa. E’ preferibile prima di partire consultare il sito di “meteo.it” per verificare le
temperature e le condizioni meteo nei giorni di Vostra permanenza.
CUCINA
Le ricette tradizionali ceche sono piuttosto ricche di calorie, grassi e zucchero, oltre al fatto
che prediligono salse e condimenti particolari, seppure semplici.
Il piatto principale è solitamente carne di maiale o manzo, accompagnata da patate bollite,
riso, gnocchetti e una salsa, preceduto magari da una zuppa calda.
La portata principale (hlavní chod) consiste solitamente in un piatto di carne (maso)
accompagnata da un contorno (príloha). I tipi di carne più comuni sono il pollo (kure), il
maiale (veprové) e in ultimo il manzo (hovezí). Solitamente la carne è servita con una specie
di salsa (omácka), che si sposa bene con il pane (Cléb e pecivo).
I dolci più popolari:
le crepes (palacinky) farcite con marmellata (džem) o fragole (jahody) e panna montata
boruvkové knedlíky (gnocchetti di mirtilli)
jablecný závin (strudel di mele)
zmrzlinový pohár (coppa di gelato con sciroppo e frutta)
Nei chioschi per strada potrete chiedere:
Chlebiky: fette di pane francese guarnite con salmone affumicato (uzeny losos),
prosciutto, roast beef, uova e formaggio, spesso su un letto di maionese e cetriolini
(nakladana okurka)
Klobasy e parky: salsicce alla griglia e wurstel bolliti, serviti sempre con senape (horcice)
ASSICURAZIONE:
tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione Axa.
Si consiglia tuttavia di portare anche il tesserino sanitario europeo richiesto in caso di
ricovero ospedaliero.
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