
 
 

   
 

 

 
 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

PRIMO GIORNO :  

Raduno di tutti i  partecipanti  e partenza per FCO alle 3.00 del mattino. Arrivo in aeroporto 

(Fiumicino) alle 7.00 

I GRUPPO 18 PERSONE (17 studenti + 1 docente): Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per 

Praga con volo diretto Alitalia n. AZ512 alle 9.30. Arrivo a Praga alle 11.20, ritiro dei bagagli e 

trasferimento in hotel con bus riservato.  

II GRUPPO 56 PERSONE (52 studenti + 4 docenti ): Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza 

per Praga con volo diretto Vueling n. VY6160 alle 13.00. Arrivo a Praga alle 15.00, ritiro dei bagagli e 

trasferimento in hotel con bus riservato.  

Non appena tutti avranno le valigie, chiamare allo 00420737584671 e la mia referente farà 

arrivare in 10 min l autista nella hall arrivi. Il bus arriva quindi su richiesta. 

Sistemazione in hotel. Tempo a disposizione per una prima scoperta “libera” della città: Stare Mesto, 

Moldava, Tannici Dum, piazza della Città vecchia, Tempio di Tyn, Porta delle Polveri, Piazza 

Venceslao. Al termine, rientro in hotel, cena (ore 20.00) e pernottamento. 

 

SECONDO GIORNO :  

Colazione in hotel. Ore 9.00 app.to alla reception con la guida (Jan Jaroš 00420775203125),  per la 

visita  di mezza giornata della città: si visiterà la zona di quello che una volta era il ghetto ebraico, 

oggi di quel antico quartiere sono rimasti i seguenti monumenti che si visiteranno (ingresso incluso): le 

sinagoghe ( Pinkas-collezione di disegni dei bambini di Terezin, Klaus,  Spagnola)l„ antico cimitero 

ebraico  dove i defunti sono seppelliti a strati che arrivano in certe patria essere dodici e la neoromanica 

casa della confraternita funebre. Citta Vecchia. Pranzo libero. In serata rientro in hotel per la cena ed il 

pernottamento. 

 

TERZO GIORNO:  

Colazione in hotel. Ore 9.00 app.to alla reception con la guida, (Jan Jaroš 00420775203125) per la 

visita di intera giornata della città: si visiterà il complesso del Castello di Praga (ingresso incluso), 

oggi sede del Presidente della Repubblica, con i suoi bellissimi palazzi e chiese tra cui l‘antico e il 

nuovo palazzo reale, la cattedrale di San Vito in parte gotica e neogotica, la basilica di San Giorgio e il 

Vicolo d„oro con  una delle case di residenza del famoso scrittore Franz Kafka. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio Ponte Carlo e la città piccola. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 



 
 

   
 

 

QUARTO GIORNO:  

Colazione in hotel. app.to alla reception con la guida), (Jan Jaroš 00420775203125): visita della Città 

Nuova. Ore 11:45 partenza in bus privato a Karlstejn.  Pranzo libero. Ingresso prenotato ore 14:00 (27 

pax con guida locale italiana) + 14:10 (50 pax con Jan Jaros), (ingresso incluso).Al termine rientro a 

Praga, tempo libero a disposizione. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

 QUINTO GIORNO:  

Colazione in hotel. Check out in hotel (I GRUPPO - 18 pax avranno prima (8:45) il transfer col grp 

Talete -questo servizio verrà conteggiato nella fattura del grp Talete) e trasferimento in bus per 

l‟aeroporto di Praga; disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo diretto Alitalia n. AZ513 

alle 12.15. Arrivo a Roma Fiumicino alle  14.00– ritiro dei bagagli. Aspettare l‟altro gruppo. 

 

II GRUPPO ore 12:15  partenza in bus privato per l‟ aeroporto - 59 posti e trasferimento in bus per 

l‟aeroporto di Praga; disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo diretto Vueling n.  

VY6161 alle 15.30. Arrivo a Roma Fiumicino alle  17.30– ritiro dei bagagli. 

 

Partenza in bus per il rientro. Fine dei servizi. 

 

 

La quota comprende 

 Bus GT riservato per il trasferimento dall‟aeroporto di Praga all‟hotel a/r; 

 Volo diretto di linea da Roma a Praga a/r (incluso tasse apt, bagaglio a mano 10 kg, bagaglio 

da stiva 23 kg); 

 

 Sistemazione in Hotel 3 stelle sup- in camere multiple singole per i docenti; 

Hotel Merlin 

Situato sulle rive del fiume Moldava, a 200 metri dalla fermata della metropolitana Karlovo Namesti, il 

Merlin offre sistemazioni in un palazzo della Secessione ristrutturato, la connessione WiFi gratuita e un 

giardino accogliente. Le camere del Merlin sono non fumatori, decorate con arredi romantici e 

pavimenti in legno, e dotate di TV satellitare e di bagno privato con vasca o doccia. Il Stara Roba 

Restaurant serve specialità locali ceche e alcuni piatti internazionali che, nei mesi più caldi, potrete 

gustare in giardino. Il personale del Merlin può aiutarvi a organizzare visite alle attrazioni di Praga, tra 

cui il pittoresco Ponte Carlo e la Piazza della Città Vecchia, raggiungibili in 10 minuti a piedi.  

N.B.: una/due camere avranno il bagno condiviso. 

 

 Wi-Fi gratuito; 

 Rispetto di tutte le norme sulla sicurezza, sia per quanto riguarda i trasporti che le strutture 

alberghiere; 

 Assistenza in loco H24, a cura di un Ns. referente; 

 Numero di cellulare dedicato per le emergenze, 24h, 7giorni su 7. 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

 

TRATTAMENTO RISTORAZIONE: 

 Trattamento di pensione completa, con colazione internazionale a buffet in hotel (Varietà di 

pane/brioches/fette biscottate/cereali con confetture, burro, succhi di frutta/frutta fresca, yogurt, 

latte/caffè/tè, affettati, uova, formaggi); 

 Cene in hotel; 

 Varietà di antipasti caldo/freddi, primi di pasta/riso, minestre, secondi di carne 

(fettine/arrosto/spezzatino/scaloppine/polpette/salsicce) sia rossa che bianca, o in alternativa 

secondi di pesce, contorni (insalate, salumi, formaggi, riso con verdure lesse, patate), frutta di 

stagione/dessert;  

 Possibilità di pasti speciali per persone con intolleranze alimentari; 

 Menù di tre portate con servizio ai tavoli, con acqua inclusa ai pasti. 

 

 

ATTIVITÀ ED ESCURSIONI (come richieste da vostro programma): 

 N.1 servizio guida di mezza giornata; 

 N.2 servizi guida di intera giornata; 

 N.1 servizio bus per escursione a Karlstejn; 

 Biglietti di ingresso per il “Quartiere Ebraico”, “Castello di Praga”, “Castello di 

Karlstejn”. 

 

La quota non comprende:  

 Deposito cauzionale (euro 20/30); 

 Ingressi non specificati; 

 Tutto ciò non specificato espressamente alla voce “la quota comprende”. 

 


