ISTITUTO SALESIANO
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Il Preside
Gite 08c - Gite Triennio - Programma Gita Quinta a Praga
Circolare sui Viaggi di Istruzione n° 08c
Bologna, 12 Febbraio 2019
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi che partecipano alle Gite del triennio
Oggetto:

GITA DELLE QUINTE A PRAGA – PROGRAMMA DI MASSIMA
Cari Docenti, Gentili Famiglie,
lascio di seguito alcune note organizzative sul programma della gita delle Quinte a Praga.
Per eventuali richieste, è possibile fare riferimento al Consigliere incaricato di accompagnare il gruppo prof. ssa Chiara Evangelisti
(evangelisti.chiara.PROF@salesianibologna.it - 345/2552273).

PARTENZA DEL GRUPPO: MARTEDI’ 5 MARZO
Ritrovo a scuola alle ore 22,30.
Partenza del pullman alle ore: 23.
Viaggio A/R in pullman Gran Turismo

MERCOLEDI’ 6 MARZO
Durante il viaggio di andata faremo sosta nella città Brno, in Repubblica Ceca. In epoca risorgimentale fu noto come luogo di prigionia di
vari patrioti italiani, tra cui Piero Maroncelli e Silvio Pellico.
Pranzo libero e, nel pomeriggio, partenza per l’Hotel Don Giovanni (****) Prague, Vinohradská 157a, http://www.hotelgiovanni.cz

GIOVEDI’ 7 MARZO
In mattinata visita guidata al Castello di Praga è un complesso fortificato ubicato nella capitale ceca risalente al IX secolo, dal 1918
residenza ufficiale del Presidente della Repubblica Ceca. Il castello di Praga fu il primo nucleo abitato della città. Con una superficie di
quasi 70.000 metri quadrati è il più grande castello a corpo unico del mondo.
Nel pomeriggio visita al quartiere del Ghetto Ebraico (Josefov) che è uno dei più antichi della città; e che deve il proprio nome
all'imperatore Giuseppe II, che nel 1781 abolì le misure discriminatorie nei confronti degli ebrei. Praga è uno dei più antichi e famosi
centri ebraici dell'Europa centrale: la presenza di comunità ebraiche a Praga è documentata a partire dalla prima metà del X secolo.
In serata, crociera notturna sulla Moldova.

VENERDI’ 8 MARZO
In mattinata visita al Birrificio Pilsner a Pilsen, con visita guidata all’impianto di produzione artigianale della Birra.
Pranzo libero.
Al pomeriggio visita della città.

SABATO 9 MARZO
Visita guidata al centro della città di Praga: Ponte Carlo, Piazza dell’Orologio Astronomico, il Muro di Lennon e la città vecchia (Staré
Město), la Cattedrale di San Vito.
Pranzo libero
Pomeriggio libero per gli ultimi acquisti e/o visite ad altri luoghi di interesse in compagnia dei docenti.
Ore 19,00: cena in un locale tipico.
Ore 21.00: partenza per il rientro.

DOMENICA 10 MARZO
Orario previsto di arrivo a scuola: ore 8,00.

LA QUOTA VERSATA COMPRENDE:
•

Pullman GT a disposizione per la durata del viaggio di istruzione

•

Trattamento di mezza pensione in albergo 4 stelle

•

Visita guidata alla Fortezza di Brno

•

Guide a disposizione per l’intera giornata di giovedì 7/03 per il Castello e il Ghetto Ebraico

•

Mini crociera notturna sul fiume Moldova

•

Visita guidata all’impianto di produzione artigianale della birra Pilsner

•

Visita guidata al centro di Praga

Buon divertimento a tutti!

