VIAGGIO DI ISTRUZIONE PRAGA
6 GG / 5 NT
Primo giorno
Incontro dei partecipanti in luogo convenuto e partenza in Bus G.T. per Salisburgo, la città natale di Mozart e capitale della
musica.Sosta lungo il percorso per la visita delle Miniere di Hallein (a circa 15 Km da Salisburgo). La guida vi accompagnerà
alla scoperta delle antiche miniere di sale percorrendo una fitta rete di gallerie, in parte a bordo di un trenino, in parte a
piedi fino a raggiungere uno spettacolare lago di sale (Durata visita prevista circa 70 minuti).Pranzo libero a carico dei
partecipanti e partenza per Salisburgo. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero a disposizione.
Cena e pernottamento.

Secondo Giorno
Prima colazione in hotel e check out.Visita libera della Città vecchia, situata sulla sponda meridionale del fiume Salzach,
capolavoro barocco di chiese, piazze, cortili e fontane. Il panorama circostante è dominato dalla Fortezza diHohensalzburg,
costruzione del XI secolo, edificata su uno sperone roccioso che si trova a circa 120 metri sopra la città. Merita
sicuramente una visita la roccaforte che domina Salisburgo.Pranzo libero a carico dei partecipanti. Ripartenza alla volta di
Praga. Arrivo in Hotel 3* a Praga, comodamente collegato con il centro storico. Sistemazione nelle camere riservate, Cena
e pernottamento.

Terzo giorno
Prima colazione in hotel. Incontro con la nostra guida e visita di Praga, la città delle cento torri il cui centro storico è
iscritto nel Patrimonio UNESCO e che oggi si è trasformata in una metropoli europea all’avanguardia. Il tour incomincia con
la visita del Castello di Praga che domina la città. Un tempo residenza imperiale e ora sede del Presidente della Repubblica
Ceca. Al suo interno si trovano splendidi edifici e tesori d’arte come la Cattedrale di San Vito, il Palazzo Reale, antica sede
dei Principi di Boemia, la Chiesa romanica di San Giorgio e il famoso Vicolo D’oro. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla
visita libera della capitale ceca. Il quartiere di Mala Strana, città piccola, cuore del barocco boemo con gli splendidi
palazzi della Via Nerudova e l’imponente Chiesa barocca di San Nicola. Sosta sul Ponte Carlo che collega la Città Vecchia al
quartiere di Mala strana Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Quarto Giorno
Prima colazione in hotel e incontro con la nostra guida. Visita dell’antico Quartiere Ebraico di Josefov , esperienza
profonda ed indicativa per capire quanto fosse consistente un tempo la comunità ebraica ceca. Il tour inizia con la visita
della Sinagoga Pinkas, monumento ai quasi 80.000 cechi e moravi vittime della Shoah e prosegue con l’Antico Cimitero
Ebraico, dall’atmosfera decadente con le sue lapidi accatastate le une sulle altre che conferiscono al luogo un aspetto
gotico. La visita prosegue con la Sinagoga Klausen e la Sinagoga Vecchio‐Nuova, una delle sinagoghe più antiche
conservate in Europa. La visita termina nella piazza della Città Vecchia con il suo Orologio Astronomico che si aziona al
rintocco di ogni ora. Pranzo libero a carico dei partecipanti. Pomeriggio libero dedicato alla visita della città. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.

Quinto giorno
Prima colazione in hotel, incontro con la nostra guida e partenza con Bus G.T. per Terezin, a circa 60 Km da Praga. Nata
come città fortezza, fu trasformata in campo di concentramento dalla Gestapo durante la Seconda Guerra Mondiale. Visita
del Campo di concentramento (biglietto di ingresso incluso). Rientro a Praga e Pranzo libero a carico dei partecipanti.
Visita libera della città (Piazza Venceslao e Piazza della Repubblica – sosta per piccoli acquisti al famoso centro
commerciale Palladium) Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

Sesto giorno
Prima colazione in hotel e partenza in Bus G.T. per l’Italia. Fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE A PARTIRE DA € 160,00 A PERSONA
SUPPLEMENTO SINGOLA A PARTIRE DA € 92,00 A PERSONA
*** Minimo 45 studenti paganti ***

LA QUOTA INCLUDE



Soggiorno di n° 01 notte in hotel 3* a Salisburgo, tipo Hotel Graml o similare;



Prenotazione, Ingresso e guida in lingua italiana alle Miniere di Hallein;



Soggiorno di n° 04 notti in hotel 3* a Praga, tipo Hotel Tristar o similare;



Sistemazione in camere multiple per studenti con servizi privati e singole/doppie per i docenti accompagnatori;



Trattamento di mezza pensione (inizia con la cena del primo giorno e termina con la prima colazione dell’ultimo giorno.

Colazione continentale) con menu 3 portate turistico (una zuppa/un secondo con contorno/frutta o dessert);


Acqua in caraffa ai pasti e pane inclusi;



Due guide di mezza giornata giro a piedi Praga (max 4 ore a guida).



Escursione in Bus G.T. HD Terezin (max 6 ore), incluso ingresso e guida in lingua italiana.

LA QUOTA NON INCLUDE



Bus G.T. andata e ritorno per l’Italia



Eventuale Tassa di soggiorno



Pranzi durante il soggiorno non inclusi



Deposito cauzionale da versare in loco all’arrivo



Prenotazioni, ingressi, Assicurazione di viaggio, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la Quota

comprende”

