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PROGRAMMA 
 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A  

PRAGA 
Dal 21/02/2018 al 26/02/2018 

 
21/02/18  
Ore 23.00 partenza in bus GT da Via Marco Biagi (parallela di Via Nicola Brandi) per l’aeroporto 
di Roma Fiumicino. Pernottamento sul bus. 
 
22/02/18 
Arrivo in aeroporto, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo diretto “ALITALIA” da 
Roma alle ore 09.30 per Praga con arrivo previsto alle ore 11.20. Trasferimento in bus GT 
dall’aeroporto all’hotel. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città (Città Vecchia e 
Nuova). Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
23/02/18  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita di intera giornata della città: ingresso 
Ghetto Ebraico e Museo. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione della visita guidata della 
Città Piccola. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
24/02/18  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita di intera giornata della città: ingresso al 
Castello di Praga (Palazzo Reale con una parte dei giardini, Vicolo D’oro, Chiesa di San Vito e San 
Giorgio). Pranzo libero.Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
25/02/18  
Prima colazione in hotel. Partenza in bus GT per l’escursione per l’escursione guidata a Terezin. 
Ore 12.30 (ingresso prenotato). Rientro a Praga. Pranzo libero e passeggiata nella città vecchia. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
26/02/18  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus GT dall’hotel all’aeroporto di Praga.  Disbrigo delle 
formalità di imbarco e partenza con volo diretto “ALITALIA” da Praga alle ore 12.10 per Roma 
Fiumicino con arrivo previsto alle ore 13.55. Arrivo e trasferimento in bus GT alla volta di Brindisi. 
Arrivo a Brindisi e termine dei servizi. 

  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Stefania Metrangolo 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 
comma 2, del d.lgs. n. 39 del  1993.  

 


