
,i{,&"
@.:',,-W.
444à..,-Ì

IstiÍuto d' Islruzi o ne S uperivre Wru
liceo SciewÍifiro 'uV. Fartlell{{" - Liceo Cl$ssico u'L. Xifttenss"

:- -\.' ir, ).r
-;r\-. .,4).

SÈde: \i ia G. Garibaldi n. 83 - 91 100 Trapanl

Tel.:0923 239A3-lav,.0923 21354 - e-mailr tFis02g005gìstruri0ne.il - Peú: tpìsù2900S('pet.istruzione.it
CBditÈ mecÒenc'grafico: TF{S0290ùS. CúdicÈ písrale: 93ú121?ú&14

CèdisÈ meúÒanúgralico Lì6eù Sclentifìcú: îPpS0:Sù1G. C)úirè mec.6anúgraliro Li.eù Ctarsicó: TPPCú2$B1C

Cornunicazione .('-\ i6(D
Agri arunni deile c,T,r;;ì1il:

Ai docenti
e.p.c, AI DSGA

OGGNTTO: VIAGGIO D'ISTRUZIONB QUINTE CLASSI -PRAGA-

Si comurrica che il viaggio di istrLrzione in oggetto si eflèttuerà presLrmibillrente con partenze nei periodi 27l03|Z}ZJ-
0llÙ4nÙn tt 2310412023-A5/A5D023, seconclo la disponibilità delle date dei voli aerei.
La quota inrlividuale di partecipazione è di EURO 682,00

L'Acconto di € 350'00 dovrà essere versato entro il 1810212023 sul Conto Corrente Postale (on line) n.IT92K1i6
0116 4000 01022210 486 (per i versamenti effettuatipresso l'uffici postuli CC n.1022210486 ) intestato a: Istituto
Istruzione Superiore Liceo "V. Fardella" con la causale: Nome e Cognome - Viaggio d'istruzione quinte classi
-Praga-
II saldo dovrà essere versato almeno l0 giorni prima della data fissata per la patlenza, sempre sullo stesso numero
di conto corrente postale.
I rappresentanti di classe consegneranno, presso la porlineria della sede centrale, entro la data indicata, i seguenti
documenti:

o elenco dei partecipanti con allegati per ogni alunno:
. copia della tessera sanitaria e del documento di riconoscimento, valido per I'espatrio.
. autortzzazione, sottoscrittada entrambi igenitori o esercenti lapotestà genitoriale, secondo il modelloche

scaricare dal sito della scuola.
o ricevuta di versamento.

Poiché si procederà all'affidamento dell'incarico soltanto dopo aver accéÍato I'esatto numero clei parlecipanti,
si chiede il rispetto della data sopra indicata.
Si ricorda che nel caso di rinuncia non oppottunameÍìte r.notivata, non sarà possibile la restituzione clella quota versata.

Si allega programma indicativo di viaggio.
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Trapani 1010212023

II Docente Funzione Strumentale,

Prof.ssa Rosalba Fiorino
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VIAGGIO D'ISTRUZIONE .V CLASSI _
PRAGA-6giornie5notti

Programma orientativo

. 10 GIORNO: TRAPANI-PALERMO-PRAGA
Raduno dei partecipanti a Trapanì (Piazza Vittorio) e trasferimento in bus all'aeroporto di Palerrno. Disbrigo operazioni
di imbarco e partenzaper Praga. Arrivo all'aeroporto di Praga e operazioni di sbarco. Trasferirnento in pullman GT in
albergo con assistente di lingua italiana. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Al termine
compatibilmente con gti orari dei voli tour guidato della città con pullman GT riservato.

.20 GIORNO: PRAGA
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman privato GT e trasferimento in centro, per visita di intera giornata,
con guida in lingua italiana. Mattinata dedicata alla visita del Castello di Praga, residenza imperiale. Al suo interno si
trovano splendidi edifici e tesori d'arte come la Cattedrale di San Vito, il Palazzo Reale, la chiesa romanica di San

Giorgio e il vicolo d'oro, vecchio isolato popolare dove dimoro tra il l9l 6 e il 1917 Franz Kafka, il convento di Strahov
e Giardini di Petrin. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla città vecchia, dapiazza della Repubblica, Torre
delle polveri allapiazza della città vecchia con l'antico municipio e la torre gotica dell'orologio, la chiesa di Tyn e

quella di San Nicola. Rientro in hotel cena e pernottamento.

. 3o GIORNO: PRAGA- KUTNA HORA- PRAGA
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pulhnarr privato GT per escursione, con guida in lingLra italiana . Visita
guidata dell'antico quartiere Ebraico con le sue sinagoglre e I'antico cimitero. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita al quartiere delle Mala Strana e la piazza della peste e chiesa di San Nicola. Ponte San Carlo. Chiesa del
Bambinello di Praga. Rientro in hotel cena e pernottamento.

. 4" GIORNO: PRAGA -TBREZIN- PRAGA
Prima colazione in albergo. Visita guidata al campo di concentramento di Terezin (è richiesta la prenotazione). Rientro
a Praga. Pranzo in ristorante. Visita all'isola di Kampa. Rientro in hotel cena e pernottamento.

. 50 GIORNO: PRAGA- KUTNA HORA- PRAGA
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman privato GT per escursione, con guida in lingua italiana
a Kutna Hora, seconda città più importante dell'lmpero Boemo. Interessanti: la Cattedrale di Santa Barbara, la Corle
italiana conZeccaReale, la Casa di Pietra. Pranzo in ristorante. Rientro nel pomeriggio a Praga. Visita al Museo Mucha.
Piazza San Vanceslao, coll il museo nazionale, proseguendo verso il mr,rnicipio della.città nLlova, fino al teatro nazionale.
Rientro in hotel cena e pernottamento.

. 60 GIORNO: PRAGA -PALERMO- TRAPANI
Prima colazione in albergo. Tempo libero a disposizione, compatibilmente con gli orari dei voli. Trasferimento
all'aeroporto di Praga in pulhnan privato GT, con assistente di lingua italiana. Disbrigo delle operazioni di imbarco e

parlenza per Palermo. Arrivo e operazioni di sbarco. Sistemazioni in pulhnan GT e trasferimento a Trapani.

LA QUOTA COMPRENDE

compagnia che effettua anche regolari voli di Iinea all'interno della comunità europea
Tasse porluali nazionali ed internazionali
Imbarco n. I bagaglio in stiva con franchigia di Kg 23 + n.l bagaglio a mano 08 KG
Assistenza negli aeroporti di partenza di nostro personale specializzato per il disbrigo delle operazioni
d'imbarco
Trasferimentidall'aeroporto di Praga all'albergo e viceversa, in pullman privato GT, con assistente di lingua
italiana. Ilpullman ufilizzato pergli spostamenti in loco, affidato ad un autistaabilitato'
Sistemazione presso l'Hotel categoria 4* zona centrale di Praga, in camere triple, con servizi
Tassa di soggiorno
Trattamento di pensione completa (prima colazione, pranzo e cena), con pasti in albergo o in ristorante come
da programma. I menù sarallno di tre poftate, diversificati e varì di qualità. Si garantisce il pasto per i celiaci,
per vegetariani e per eventuali partecipanti con intolleranze alimentari o allergie.



da programma

presenza e l'assistenza di personale specializzato, che provvede al disbrigo di ogni formalità.

Terezin

HOTEL PREVISTO

HOTEL OLYMPIK _ CAT. 4 STBLLE
Indirizzo: Sokolovskà 138, 186 l6 Praha 8 - Invalidovna, Cechia

HOTEL OLSANKA _ CAT. 4 STELLE
lndirizzo: Tàboritska 1000123,130 00 Praha 3 -Zizkov, Cechia Reparti: Saunovy svet Olsanka


