
 

 
 

Circolare n.   416                                                                                                                 Ancona, 03/04/2018 
 

AI GENITORI e AGLI STUDENTI 
Classi 5F 5G 5H 5P 5Q 

AI DOCENTI 
Liceo Scienze Umane e Les 

 
OGGETTO: Programma viaggio d’istruzione “Praga” 09-14 aprile 2018. 
 
1° giorno : PARTENZA – PRAGA  
Ritrovo dei partecipanti al Piazzale Michelangelo e partenza ore 05.00 per Praga con 2 pullman. 
Pranzo libero. Arrivo in serata in hotel, sistemazione, cena e pernottamento. 
HOTEL TRISTAR U USluncové 14, Prague 8  tel. 00 420 266 184 889 
 
2° giorno :- PRAGA   (guida intera giornata) 
Prima colazione in hotel,incontro con la guida e visita della zona del Hradcany,il quartiere del castello, 
la cattedrale gotica di San Vito, il famoso Vicolo d’Oro con le casette dalle facciate colorate . Pranzo in 
hotel.  Pomeriggio visita guidata alla zona di Mala Strana, Nove Mesto. e ponte Carlo..Cena in una tipica 
birreria. Pernottamento in hotel 
 
3° giorno : PRAGA  - TEREZIN  (guida intera giornata) 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida per la visita del ghetto ebraico e poi del centro della città 
vecchia con il famoso orologio astronomico e la Chiesa di Tyn, uno dei gioielli gotici di Praga. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio partenza per la visita al campo di concentramento di Terezin.Cena e pernottamento in 
hotel.  
 
4° giorno : PRAGA – KARLESTEJN  (guida mezza giornata)  
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per la visita del castello boemo di Karlestejn, 
voluto dall’imperatore Carlo V come luogo di custodia dei tesori reali. Pranzo in ristorante. Rientro a Praga  
Pomeriggio libero per visite individuali. Cena e pernottamento in hotel  
 
5° giorno  : PRAGA –  MONACO (guida mezza giornata) 
Prima colazione in hotel, partenza per Monaco. Pranzo in ristorante. Pomeriggio incontro con la guida e 
visita della città (il municipio, la chiesa di Nostra Signora, il residence che fu la residenza dei Duchi di 
Baviera) Cena in ristorante. Pernottamento in hotel 
HOTEL AM SCHLOSSPARK  viaSchlossstrasse 7, Ismaning (Monaco)   tel.  0049/89/96102 
 
6° giorno : MONACO – RIENTRO  
Prima colazione e partenza per il rientro in sede. Pasti liberi lungo il percorso. Arrivo in serata. 
 
Docenti accompagnatori: Cardilli Floriana, Manuali Roberta, Mazzieri Michele, Tortorella Gaetano 
Documenti da portare al seguito: 
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di validità 
Tessera sanitaria in corso di validità 
Deposito cauzionale € 35,00 a persona   
DISPOSIZIONE PULLMAN 
5F 5H   Mazzieri, Tortorella 
5G 5P 5Q  Manuali, Cardilli, genitore 

               
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Anna Maria Alegi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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