
LICEO ARTISTICO “CATALANO”
Viaggio a PRAGA dal 09/04/19 al 13/04/19

INFORMAZIONI DI VIAGGIO

TRASFERIMENTI IN AEROPORTO
09/04/19 Ore 04h30 raduno dei partecipanti a Palermo, di fronte il cinema Tiffany e

trasferimento in aeroporto a Trapani

13/04/19 Ore 18h45 arrivo all’aeroporto di Trapani. Sistemazione in pullman GT e trasferimento a
Palermo presso stesso luogo di raduno con medesima ditta bus.

PRESENTAZIONE IN AEROPORTO
Il raduno dei Sigg. Partecipanti è fissato per il giorno: 09 Aprile 2019 alle ore 07h25 all’aeroporto di
Trapani Birgi settore partenze, banco accettazione gruppi RYANAIR. Arrivo e disbrigo delle operazioni
d’imbarco con un nostro assistente.

ORARIO DEI VOLI:
DA A DATA VOLO PARTENZA ARRIVO
TRAPANI PRAGA 09/04/19 FR 8236 09H25 11H45
PRAGA TRAPANI 13/04/19 FR 8237 16H25 18H45

FR= Ryanair

BAGAGLIO
E’ consentito imbarco di n.01 bagaglio piccolo a mano borsetta o zainetto personale di dimensioni
massimo 40x20x25 cm e n.01 bagaglio a mano di massimo 10 Kg e di dimensioni massimo 55x20x40 cm
Piu’ n.1 bagaglio in stiva da max 20 Kg

DOCUMENTI
E’ necessario essere in possesso di un documento di identità valido per l’espatrio, da esibire durante le
operazioni di check-in e di imbarco. Assicurarsi che il Vs documento d’identità non sia scaduto e che non
abbia dietro il “timbro di proroga “Prima della partenza, è importante controllare che le carte d’identità in
formato cartaceo non presentino alcun segno di deterioramento perché potrebbero comportare disagi
fino al respingimento all’imbarco in aeroporto.

IL VOSTRO ALBERGO A PRAGA
Soggiorno a Praga dal 09/04 al 13/04/2019 (04 notti)

HOTEL HARMONY 3* - Praga 1 – Na Porici 31 - Praha 1 – Telefono +420/222.319.807
https://www.hotelharmony.cz/

DEPOSITO CAUZIONALE L’Hotel Vi richiederà all’arrivo del gruppo (prima della consegna delle camere) un
deposito cauzionale di un importo pari a Euro 30,00 a persona, a garanzia di eventuali danni morali e
Materiale che si potrebbero arrecare all’albergo. In assenza di danni, alla Vs. partenza, il deposito vi sarà
regolarmente restituito.



LICEO ARTISTICO “CATALANO”
Viaggio a PRAGA dal 09/04/19 al 13/04/19

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1º GIORNO: 09/04/19 - PALERMO – TRAPANI -PRAGA
Ore 04h30 Raduno dei sigg.ri Partecipanti di fronte il cinema Tiffany a Palermo. Sistemazione in pullman
privato GT e trasferimento in aeroporto a Trapani. Disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza per Praga
con VOLO DIRETTO RYANAIR FR 8236 ALLE ORE 09H25. Arrivo a Praga alle 11h45 e operazioni di sbarco.
Trasferimento in pullman GT in albergo con guida di lingua italiana, esperta e munita di
patentino. Arrivo in albergo, deposito bagaglio. Pranzo libero. Trasferimento in pullman GT in centro a
Praga per visita della città con guida. Interessante da visitare: Piazza della Repubblica, Piazza
Venceslao, su cui si affaccia il Museo Nazionale, la Galleria Lucerna, il Museo del Comunismo, la Chiesa di
Sant’Ignazio, la casa danzante, il teatro nazionale, Palazzo Adria. Rientro in albergo in pullman GT.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: 10/04/19 PRAGA
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman privato GT e trasferimento in centro, per
visita della città di intera giornata, con guida di lingua italiana. Interessante da visitare:
Interessanti: la Città Vecchia, il cui centro è rappresentato dalla splendida Piazza Staromestskè. Notevole
inoltre, la Torre del Municipio, con il famoso orologio astronomico, nel 1410 circa, il maestro orologiaio
Mikulas di Kadan, valendosi dell’aiuto dell’astronomo Jan Sindel, costruì il celeberrimo orologio sulla facciata
sud della torre. Fu ulteriormente perfezionato dal maestro Hanus di Ruze; è diviso in tre parti: un carosello
di apostoli che appare allo scoccare di ogni ora, una sfera mediana dove è indicato il tempo, un calendario
con le insegne della città Vecchia contornate da medaglioni del pittore Manes; Chiesa di Nostra Signora, la
Chiesa di Tyn uno dei monumenti architettonici più importanti del gotico boemo; La Casa della Madonna
Nera esempio del cubismo Ceco. Pranzo libero. Trasferimento in pullman GT in albergo. Cena e
pernottamento in albergo.

3° GIORNO: 11/04/19 PRAGA
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman privato GT e trasferimento in centro, per
visita della città intera giornata, con guida di lingua italiana. Interessante da visitare la Galleria
Nazionale di Praga (Palazzo Veletrzni) dove si trova l’arte Ceca ed Europea dei secoli XIX XX e XXI. Pranzo
libero. Nel pomeriggio, notevole da visitare la Città Piccola (Mala Strana), l'anticamera del Castello di Praga,
la Torre del Ponte Carlo, una delle più belle torri gotiche in Europa Centrale; passeggiata lungo il Ponte Carlo
capolavoro tecnico ed artistico, famoso per la collezione di statue (una trentina) che lo adornano, opere di
illustri scultori. Di notevole interesse anche la Chiesa di di San Nicola (patrono dei mercanti), un capolavoro
dell'alto barocco boemo, con il quale i gesuiti vollero esaltare la vittoria del cattolicesimo nel Paese; la Chiesa
di Santa Maria della Vittoria, Chiesa di San Tommaso, Palazzo Wallenstein, Palazzo Lobkowicz, la via
Nerudova con il palazzo Morzin. Trasferimento in pullman GT in albergo. Cena e pernottamento in
albergo.



LICEO ARTISTICO “CATALANO”
Viaggio a PRAGA dal 09/04/19 al 13/04/19

4° GIORNO: 12/04/19 PRAGA
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman privato GT e trasferimento in centro, per
visita della città intera giornata, con guida di lingua italiana. Interessante da vedere la città nuova
La collina di Hradcany (Palazzo Reale / Vicolo D’Oro / San Vito / Basilica di San Giorgio); Pranzo libero. Il
Quartiere Ebraico, attraversando la magnifica via liberty Parizska. Si incontra quindi l'edificio gotico della
Sinagoga Vecchio-nuova, il più prezioso monumento dell'antico ghetto praghese. Dietro la Sinagoga si trova
l'Antico Cimitero Ebraico, che contiene più di 20.000 pietre tombali. Di particolare interesse anche il Museo
Ebraico. Pranzo libero. Trasferimento in pullman GT in albergo. Cena e pernottamento in albergo.

5° GIORNO: 13/04/19 PRAGA – TRAPANI - PALERMO
Prima colazione in albergo. Rilascio delle camere, deposito bagaglio. Mattina: visita di Praga
con guida di lingua italiana. Di notevole interesse il convento di Sant’Agnese dove si può ammirare la
collezione di arte medievale proveniente dalla Boemia. Pranzo libero Trasferimento all’aeroporto di
Praga in pullman privato GT, con guida di lingua italiana. Disbrigo delle operazioni di imbarco e
partenza per Trapani con VOLO DIRETTO RYANAIR ALLE 16.25. Arrivo alle 18.45 e operazioni di sbarco.
Sistemazione in pullman privato GT e trasferimento a Palermo. Arrivo, rilascio del gruppo e Termine del
viaggio e dei nostri servizi.

INGRESSI PREVISTI
 Castello di Praga
 Quartiere Ebraico
 Chiesa di San Nicola
 Museo Mucha
 Chiesa di Tyn
 Chiesa Bambin Gesu

BUON VIAGGIO!!!


