
LICEO VICO a PRAGA   
Dal 29 Marzo al 02 Aprile 2017 con 

 

 

 

 
  

 

INFORMAZIONI DI VIAGGIO - Classi 3D + 3E –  

Partecipanti al viaggio 51 alunni + 3 docenti   

 
     

 
 

 

PRESENTAZIONE IN AEROPORTO  
Il raduno dei Sigg. Partecipanti è fissato per il giorno: 29 Marzo 2017 alle ore 15.00 all’aeroporto di  

Napoli Capodichino, settore partenze, banco accettazione gruppi WIZZAIR. Arrivo e disbrigo delle 

operazioni d’imbarco. 
  

 

ORARIO VOLI  
DA   A   DATA  VOLO  PARTENZA ARRIVO 
NAPOLI     PRAGA     29 MAR 17 W6 2692  17H10  19H05 

PRAGA    NAPOLI    02 APR 17 W6 2691  14H35  16H35 
 

 

BAGAGLIO              

in aereo è consentito il trasporto in franchigia di Kg. 20 per persona (da imbarcare in stiva) e 1 bagaglio a 
mano di 08 KG .   

DOCUMENTI    

E’ necessario essere in possesso di un documento di identità valido per l’espatrio, da esibire durante le 

operazioni di check-in e di imbarco. Assicurarsi che il Vs documento d’identità non sia scaduto e che non 

abbia dietro il timbro di proroga .  
 

IL VOSTRO ALBERGO A PRAGA   
Soggiorno a Praga dal 29/03 al 02/04 2017 (04 notti)  

 
Hotel ROYAL PRAGUE  4*, Thámova 36, Praha 8, tel: +420  296 686 900 

 

 
DEPOSITO CAUZIONALE L’Hotel Vi richiederà all’arrivo del gruppo (prima della consegna delle camere) un 
deposito cauzionale di un importo pari a Euro 30,00 a persona, a garanzia di eventuali danni morali e 

Materiale che si potrebbero arrecare all’albergo. In assenza di danni, alla Vs. partenza, il deposito vi sarà 
regolarmente restituito.  
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PROGRAMMA DI VIAGGIO  
 

29/03/17 :  NAPOLI – PRAGA   
Ore 15.00 raduno dei partecipanti presso l’aeroporto di Napoli Capodichino. Disbrigo operazioni 

d’imbarco. Partenza per Praga con volo di diretto Wizzair W6 2692 alle ore 17h10 . Arrivo 
all'aeroporto di Praga alle ore 19h05 e operazioni di sbarco. Trasferimento in pullman GT in albergo 

con assistente di lingua italiana. Arrivo in albergo, sistemazione nelle camere riservate . Cena e 

pernottamento.  
** la visita di Praga prevista nel pomeriggio e’ stata spostata per migliorare l’itinerario alla mattina 

dell’ultimo giorno , mentre la visita di Praga by night e’ sta spostata alla 2° sera ( vedi itinerario ) **     
 

30/03/17 :   PRAGA                                                               

Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e visita della città di intera giornata, con 
guida 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’aiuto dell’astronomo Jan Sindel, costruì 
il celeberrimo 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.; Chiesa di Nostra Signora, 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. Pranzo presso il ristorante Hard 
Rock Cafe. Trasferimento in pullman GT in albergo. Cena in albergo. Praga by night in pullman 

privato e guida e minicrociera in battello. Pernottamento.  

      
31/03/17:  PRAGA                                                         

Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e  visita della città intera giornata, con guida 
di lingua italiana. La Città Nuova (Novè Mesto), Piazza San Venceslao, nucleo della vita economica e 
sociale della città, dominata dalla statua in bronzo del patrono San Venceslao; il mercato del bestiame e il 
mercato del fieno. Notevole da visitare, inoltre, la Rocca di Vysehrad (Castello Alto). Il Quartiere 
Ebraico, attraversando la magnifica via liberty Parizska. Si incontra quindi l'edificio gotico della Sinagoga 
Vecchio-nuova, il più prezioso monumento dell'antico ghetto praghese. Dietro la Sinagoga si trova l'Antico 
Cimitero Ebraico, che contiene più di 20.000 pietre tombali. Di particolare interesse anche il Museo Ebraico. 

Pranzo in ristorante. Trasferimento in pullman GT in albergo. Cena in albergo. Serata in 
discoteca con ingresso incluso. Pernottamento in albergo.  

 

01/04/17 :  PRAGA -                       
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e  visita della città intera giornata, con guida 

di lingua italiana:  visita del Muro di Lennon, Monastero di Strahov. Pranzo in ristorante.  
(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 capolavoro tecnico ed artistico, famoso per la collezione di statue (una 
trentina) che lo adornano, opere di illustri scultori., la Cattedrale di San Vito, dove erano incoronati e 
sepolti i re boemi. 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. Cena in albergo. Praga by 
night in pullman privato e guida. Pernottamento.  
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02/04/17 :  PRAGA – NAPOLI 

Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e  breve visita della città con guida di lingua 

italiana prima del trasferimento in aeroporto. Interessanti: Hradcany, la Piazza di Loreto e l’omonima 
Chiesa con il famoso carillon. Sistemazione in pullman privato Gran Turismo e trasferimento 
all’aeroporto di Praga in pullman privato GT, con assistente di lingua italiana. Disbrigo delle 

operazioni di imbarco e partenza per Napoli con VOLO DIRETTO LOWCOST WIZZAIR W62691 ALLE ORE 

14H35.  Arrivo a Napoli alle ore 16h35 operazioni di sbarco. Termine del viaggio e dei nostri servizi.                                                                                                          
                                                     

** I PROGRAMMI SARANNO ALTERNATI E PERSONALIZZATI PER OGNI SINGOLO GRUPPO **  
 

 

INGRESSI INCLUSI AL VIAGGIO:  
 

- CASTELLO DI PRAGA 
- QUARTIERE EBRAICO  

- MONASTERO STRAHOV  

- TEATRO DEGLI STATI   
- MURO DI LENNON   

- FORTEZZA DI VYSEHARD  
 

 

BUON VIAGGIO ! ! !  


