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Viaggio d’istruzione a Praga e Vienna in bus  
dal 9 al 12 aprile  

    

 
Quota individuale di partecipazione  

min 50 alunni paganti 4 accompagnatori 
 

Con hotel 4 stelle centrale a Praga (Praga 1 e 2)   euro 260,00  
 

Hotel 4 stelle a Praga 8         euro 232,00  
 

 
Itinerario:  
 
1° Giorno:  

Partenza con pullman gran turismo da Pavia. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. 
Arrivo a Praga. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 

Pernottamento.   

2° Giorno:  

Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e visita di Praga. Si vedrà 

il Quartiere Hradcany, nel cui interno ci sono il Castello Reale di Boemia "Hrad",  
(vedi nota tra i costi dei monumenti) e la Cattedrale di San Vito.  Pranzo libero. Sotto 

il castello c'è Mala Strana, o Città Minore, che in origine ospitava i civili che non 
trovavano posto nel castello. Qui, a Malostranské Nàmesti (Piazza della Città Piccola, 
uno dei più bei scenari di Praga, circondata da case barocche) visita della Chiesa di 

San Nicola, capolavoro del barocco praghese. Cena e pernottamento in hotel.  

3° Giorno  

Prima colazione. Mattinata dedicata escursione a Terezin, il noto campo di 
concentramento nazista installato durante l'occupazione della Cecoslovacchia e che ha 
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visto passare oltre 90.000 prigionieri. (vedi nota tra i costi dei monumenti)  Oltre 

35.000 ebrei persero la vita nei ghetti del campo.   Pranzo libero. Rientro a Praga e  
proseguimento della visita di Praga con il quartiere di Nove Mesto e poi di Stare 
Mesto. Nella zona di Nove Mesto (Città Nuova) si trova Piazza Venceslao, il cuore di 

Praga, che ha l'aspetto di un boulevard parigino. Stare Mesto è la "Città Vecchia" e in 
particolare l'area di Piazza della Città Vecchia, vero fulcro di Praga, celebre per i suoi 

palazzi gotici, rinascimentali e barocchi e per i fatti storici che vi accaddero. I più 
famosi: il Municipio, la torre dell'Orologio Astronomico,  la Chiesa Tyn, palazzo Kinsky. 
Cena e pernottamento. 

4° giorno 

Colazione in hotel. Partenza per Vienna. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la 

guida per la visita del centro storico di Vienna (guida mezza giornata): l’Opera, la 
Residenza Imperiale della Hofburg, i musei gemelli, il Parlamento, il Municipio gotico, 
la Borsa, il canale del Danubio (esterni). Passeggiata per le vie del centro storico con 

visita del Duomo di Santo Stefano (dall’esterno). Trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento 

5° Giorno  

Prima colazione.  Partenza per il rientro con soste lungo il percorso.  

LA QUOTA COMPRENDE: 

- pullman gran turismo da Pavia per tutta la durata del tour con un autista fisso + uno  

  di spinta.  
-  hotel  4 stelle per 3 notti a Praga 1-2 o Praga 8 (ben collegato con i mezzi) a  
  seconda della soluzione scelta. Ultima notte in hotel a Vienna. Sistemazione in  

  camere  multiple con servizi privati.  
- trattamento di mezza pensione in hotel.  

- camere singole gratis per 4 accompagnatori  
- vitto e alloggio autista/i 
- pedaggi e parcheggi  pullman   

- guida per una intera giornata a Praga.  
- guida per mezza giornata a Vienna  

- escursione a Terezin  
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- Prenotazione per Terezin (Pagamento biglietto sul posto)   

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- mance, bevande ai pasti, entrate ai luoghi di interesse 

- assicurazione (vedi nota) 
- tutto quanto non menzionato nella “quota comprende” 

- cauzione richiesta dall’hotel da pagare in loco (20/30 euro a seconda dell’ hotel) 
 

 

INGRESSI PRAGA: (Possibili variazioni per il 2018)  
- Castello di Praga, Cattedrale Gotica di San Vito, Antico Palazzo Reale, e Vicolo d'Oro: 

Euro 6,00 per studente 
1 prof. gratuito con 15 studenti, massimo 2 gratuitá a gruppo (ingresso professori 

paganti Euro 11,50) 
- Castello di Praga, cattedrale Gotica di San Vito, Antico Palazzo Reale, Vicolo d'Oro, 

Basilica di San Giorgio: Euro 8,00 per studente 
1 prof. gratuito con 15 studenti, massimo 2 gratuitá a gruppo (ingresso professori 

paganti Euro 14,50) 
- Loreto: Euro 5,50 per studente - Euro 7,00 per adulto 
- Città ebraica con vecchio cimitero e tutte le sinagoghe (ad esclusione delle 

sinagoghe Vecchia e Nuova che si pagano a parte): 
Euro 10,00 per persona 

- Sinagoga vecchia e nuova: Euro 7,00 per studente - Euro 10,00 per adulto 
- Chiesa di San Nicola: Euro 3,50 per studente - Euro 4,00 per adulto 
- Galleria nazionale d'arte del XX e XXI sec.. Euro 6,00 per studente - Euro 9,00 per 

adulto 
- Museo nazionale della tecnica: Euro 5,00 per studente - Euro 9,00 per adulto 

- Museo nazionale della musica: Euro 4,50 per studente - Euro 6,00 per adulto 
- Monastero Strahov. Euro 2,50 per studente - Euro 4,50 per adulto 
- Museo di Kafka: Euro 5,50 per studente - Euro 8,50 per adulto 

- Palazzo Waldstein - galleria: Euro 4,50 per studente - Euro 7,50 per adulto 
- Museo Mucha: Euro 7,50 per studente - Euro 9,50 per adulto 

- Torre del Municipio con orologio: Euro 4,00 per studente 
- Torre delle polveri: Euro 4,00 per studente 
- Campo di Terezin: Euro 7,50 per studente - Euro 9,50 per adulto 

- Birreria Pilzen: Euro 7,50 per studente (prenotazione obbligatoria - visita di 90 
minuti con assaggio - le guide interne solo in inglese) 
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DOCUMENTI: Per cittadini italiani: carta d’identità valida. Si segnala che la carta di 
identità con timbro di rinnovo non viene accettata per l’espatrio.  Per studenti stranieri 
occorrerà verificare col proprio consolato i documenti necessari.  E’ comunque sempre 

necessario passaporto valido, scadenza residua di 6 mesi e permesso di soggiorno 
(ogni straniero deve avere il proprio permesso di soggiorno. Non può più essere sul 

permesso di soggiorno del genitore)  

 

GARANZIE ASSICURATIVE:  
Nel caso si desideri stipulare l’assicurazione annullamento, medico bagaglio, calcolare € 9.50 in più a 
persona.   

La polizza include  
1) annullamento viaggio per infortunio, malattia, calamità  naturali o incidente al mezzo di trasporto  

2) rimborso pro rata soggiorno non usufruito a seguito rimpatrio sanitario o rientro anticipato organizzati 

dalla centrale operativa 
3) ceassistance persona (consulenza medica telefonica, invio gratuito di un medico, segnalazione di un 
medico specialista, trasporto sanitario organizzato, rientro/rimpatrio sanitario organizzato, assistenza 
infermieristica, pagamento diretto sul posto o rimborso spese mediche e farmaceutiche, rientro 
anticipato, viaggio a/r di un familiare, pagamento spese di prolungamento soggiorno, rientro 
dell’assicurato convalescente, reperimento e invio medicinali urgenti, trasmissione medicinali urgenti, 
protezione delle carte di credito, anticipo di denaro in caso di furto o rapina, costituzione della cauzione 

penale a seguito di fatto colposo accaduto all’estero, spese di comunicazione, interprete  
4) bagaglio: capitale liquidabile per il bagaglio a seguito di furto, scippo, rapina, incendio  
5) infortuni di viaggio. Rimborso in caso di morte o invalidità permanente 
6) responsabilità civile terzi (R.C.T.): massimale risarcibile a chi ha subito danni cagionati 
involontariamente dall’Assicurato e che hanno causato lesioni personali o danneggiamenti a cose   
Limitazioni, esclusioni, disposizioni e limitazioni al risarcimento, franchigie, massimali e criteri di 

indennizzabilità saranno esposti in modo dettagliato nella polizza.  

MASSIMALI ASSICURATIVI  
ANNULLAMENTO VIAGGIO Fino a € 500 
RIMBORSO SPESE MEDICHE Fino a € 5.500 Estero/€ 600 Italia 
BAGAGLIO Fino a € 500 Estero/€ 200 Italia 

INFORTUNI DI VIAGGIO Fino a € 50.000 

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI Fino a € 25.000           

INTERRUZIONE VIAGGIO 
Rimborso pro-rata soggiorno non usufruito a seguito di Rimpatrio sanitario o Rientro Anticipato organizzati dalla Centrale 
Operativa € 300 

SPESE DI PROLUNGAMENTO SOGGIORNO € 52 al giorno per 3 gg 
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Al momento nessuna opzione è stata fissata, pertanto i suddetti prezzi sono soggetti a 

riconferma in base alla disponibilità alberghiera e del noleggio pullman. 
Le quotazioni possono subire modifiche in base al variare del numero dei partecipanti 
Il programma suggerito è puramente indicativo. L’agenzia si riserverà di fornire costi 

per entrate e per prenotazioni ai luoghi di interesse al momento della conferma del 
preventivo.   

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni porgo cordiali saluti.                                                                                      
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