
Gita scolastica QUINTE - 2017 
  (14 marzo – 19 marzo) 

Praga, Salisburgo, Plzen 
 
 
Viaggio A/R in pullman Gran Turismo; 
Hotel Olympik (****)  Praga 8 
http://www.olympik.cz/en/olympik/ 
Camere  triple e quadruple. 
Colazioni e cene in hotel (eccetto la cena del 
sabato che si farà in un locale tipico); 
Pranzi liberi in locali in prossimità dei luoghi 
visitati nella mattinata. 
 
 

I luoghi che visiteremo nei dintorni di Praga 
 

Durante il viaggio di andata faremo sosta nella 
magica Salisburgo, dichiarata dall’UNESCO 
patrimonio dell’umanità, col famoso Castello ed il 
centro storico. 
 
Visita guidata, con degustazione, alla fabbrica 
della birra Plzen ed al suo museo. 
 
 

Le visite ai quartieri di Praga 
 
Castello e Hradcany: è il primo nucleo della città, 
fondato nel IX secolo dal principe Borivoj. Oggi il 
Castello è sede degli uffici del presidente della 
Repubblica Ceca e di una Galleria (quadri di 
Rubens, Tintoretto, Guido Reni…),  Cattedrale di 
San Vito, Palazzo Reale, Vicolo d’oro,Torre 
delle Polveri… 
Hradcany è la cittadella sorta attorno al Castello, 
ricca di storia e testimonianze; si estende su tutta 
la collina offrendo splendide viste della città.  
 
Quartiere Piccolo (Mala Strana): fondato nel 
1257 a sud del Castello conserva numerosi edifici, 
anteriori al 1700, in stile barocco. Qui si trova il 
Ponte Carlo, la Chiesa di San Nicola e l’isola di 
Kampa; vista mozzafiato sulla città vecchia. 
 
Quartiere ebraico (Josefov): deve il proprio 
nome all’imperatore Giuseppe II che nel 1784 
allentò la discriminazione verso gli Ebrei di quel 
ghetto che, fin dal Medioevo, avevano  
dovuto sottostare a leggi discriminatorie. A 
seguito dell’opera di risanamento iniziata nel  
1890 molti edifici storici sono andati perduti 
sostituiti da architetture in stile liberty; si salvarono 
alcune sinagoghe, il cimitero e il municipio. 
 
 
 
 
 

 
 
Città vecchia (Stare Mesto): è il cuore storico 
della città, le sue origini risalgono all’anno 1000 
quando gli insediamenti del Castello si  
ingrandirono tanto da espandersi anche al di là 
della Moldava. Fin dal XII secolo fu il cuore di  
intense attività commerciali con la presenza di 
famiglie di mercanti tedeschi, italiani, francesi ed  
ebrei. Da non perdere: Porta delle polveri, Via 
Celetna, Casa della Madonna Nera, chiesa di 
San Giacomo, Piazza della città Vecchia, 
Municipio con la torre e l’orologio 
astronomico, monumento a Jan Hus, grande 
riformatore del 1400,  Chiesa di Santa Maria di 
Tyn, le antiche università Carolinum e 
Clementinum 
 
Città nuova (Nove Mesto): posta a sud della 
Città Vecchia contiene al suo interno Piazza 
Venceslao tristemente nota per i fatti legati alla 
“Primavera di Praga” del 1968, Museo Nazionale, 
Museo Mucha, Teatro Nazionale, Visehrad la 
rocca costruita su uno sperone di roccia sulla 
Moldava nel X secolo (oggi parco pubblico con 
splendida vista sulla città. 
 
Vinohrady: splendida area residenziale di Praga 
con una reputazione di prestigio ed eleganza. La 
maggior parte dei suoi imponenti edifici in stile 
neorinascimentale, Art Nouveau, pseudo barocco 
e neogotico risalgono al XIX e XX secolo. 
 

Le serate 
 
Alla scoperta della città illuminata in pullman o a 
passeggio;  
mini-crociera notturna sulla Moldava;  
serata al casinò dell’hotel;  
serata alla discoteca Karlovy Lazne: in pratica 
cinque discoteche disposte su cinque piani! 

 
Attività comprese nella quota versata 

 
Mini crociera sulla Moldava; 
Visita alla fabbrica della birra PLZEN; 
Visita ad un museo; 
Cena in un ristorante tipico il 12 marzo. 
 

Buon divertimento a tutti! 
 


