
ITINERARIO DEL VIAGGIO A PRAGA 

 

Classi partecipanti: 5°A, 5°C, 5°D. 

 

Numero alunni partecipanti: circa 40-45 + docenti accompagnatori. 

 Il viaggio prevede 5 giorni e 4 pernottamenti a Praga in un hotel  tre stelle situato in 
posizione centrale, con trattamento di mezza pensione, dall’1 al 5 Aprile 2019. 

I partecipanti partiranno da Foggia con pullman privato per recarsi all’aeroporto 
(Bari, Pescara o Napoli). Viaggeranno con volo low cost. Arrivati a destinazione 
usufruiranno di pullman privato per il trasferimento dall’aeroporto all’hotel a Praga 
e viceversa al ritorno.  

1° giorno - partenza con pullman privato dal piazzale antistante lo stadio “Pino 
Zaccheria” alla volta dell’aeroporto prescelto (Bari o Pescara o Napoli). Arrivo a 
Praga, secondo l’orario d’arrivo si deciderà se usufruire del pranzo o della cena. 

2° giorno – Colazione in hotel. Visita guidata della città: Piazza Venceslao, Piazza 
della Città Vecchia, Torre dell’Orologio Astronomico, Chiesa di Santa Maria di Tyn e 
attigua Chiesa di San Nicola. La visita prosegue verso Ponte Carlo e alla Città Piccola 
con visita interna della Chiesa di San Nicola. Pranzo libero. Visita libera all’isola di 
Kampa e al Museo di Kafka. Rientro in hotel per la cena. Uscita serale e rientro in 
hotel per il pernottamento. 

3° giorno – Colazione in hotel. Visita con audio guida al Castello di Praga (dove si 
potrà assistere al cambio della guardia), la Cattedrale di San Vito e Basilica di San 
Giorgio, Chiesa di San Giacomo e il Vicolo d’Oro. Pranzo libero. Nel pomeriggio si 
raggiungerà la funicolare che porta al Parco Petrin. Rientro in hotel per la cena. 
Uscita serale e rientro per il pernottamento. 

4° giorno – Colazione in hotel. Visita guidata al Quartiere ebraico. Pranzo libero. 
Visita della Città Nuova. Rientro in hotel per la cena. Uscita serale e rientro per il 
pernottamento. 

5° giorno – Colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza per l’aeroporto e rientro  a 
Foggia con pullman privato. 


