
 

PROGRAMMA:  PRAGA  
VETTORE:  Aereo   
PERIODO:               APRILE 2019 
DURATA:   6 GG – 5 NTT 
 

1° GIORNO: SORRENTO - NAPOLI - PRAGA  
Raduno di tutti i partecipanti nel luogo ed all’orario da stabilire, trasferimento all’aeroporto di Napoli. 
Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Praga. Arrivo a destinazione, Trasferimento con Bus Gt in 
hotel. Nel pomeriggio visita (compatibilmente con gli orari del volo) libera della città lungo il fiume, Visita del 
Ponte Carlo, ornato da una sfilata di 31 statue che creano una magnifica "galleria d'arte" all'aperto 
Staromestska Radnice, Il quartiere Mala Strana con la colonna della Pest; la chiesa di San Nicola; Torre delle 
Polveri ed il centro storici. Cena e pernottamento in hotel. In serata rientro in hotel per cena e 
pernottamento. 
 
2°: PRAGA  
Prima colazione in hotel. In mattinata vista di Kutha Hora capoluogo del distretto omonimo, in Boemia 
Centrale. Dal 1995 il centro storico, la chiesa di Santa Barbara e la chiesa di Nostra Signora di Sedlec formano 
un patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Pranzo in ristorante o a sacco fornito dall’hotel. Nel pomeriggio 
visita al Quartiere Ebraico; il Museo Ebraico, dove si trova la maggior collezione esistente di cultura israelitica 
europea, il vecchio cimitero ebraico; Satarnovà Synagòga, l’edificio più antico rimasto a Josefov.  In serata 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO PRAGA  
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in Bus Gt e partenza per la visita al Hrad, il castello di 
Praga che continua come negli ultimi dieci secoli a dominare la città, suddiviso in tre cortili e comprende 
numerosi edifici, tra cui il Palazzo Reale, residenza dei sovrani della città, visita alla Cattedrale di San Vito è il 
più recente in una serie di edifici di culto succedutisi in quel punto con la sua bellissima sala Dei Cavalieri; 
visita alla Basilica di San Giorgio, definita come l’edificio romanico più antico e meglio conservato in Boemia. 
Pranzo in ristorante o a sacco fornito dall’hotel. Nel pomeriggio visita della città nuova, ricca di monumenti 
dal valore artistico, tra cui Vaclavske Namesti, Piazza Venceslao situata in posizione strategica al centro di 
Praga, ricca di alberghi, bar, ristoranti, grandi magazzini, dominata dalla statua equestre di San Vinceslao. In 
serata rientro in hotel cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO PRAGA  
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in Bus Gt e partenza per la visita al Castello di Karlstejn, 
uno dei due castelli Boemi costruito su di una roccia alta 320 m. Rinnovato nel 1578, furono qui custoditi i 
tesori reali. Pranzo in ristorante o a sacco fornito dall’hotel. Nel pomeriggio visita visita dello Starè Mesto – 
letteralmente “Città Vecchia” – autentico cuore pulsante di Praga, disseminato di monumenti suggestivi che 
conferiscono alla città quell’atmosfera particolare che le ha meritato l’appellativo di “città magica”. Per 
questo primo approccio con la città indosseremo metaforicamente i panni dei sovrani boemi per ripercorrere 
il corteo dell’incoronazione che tocca i punti di maggiore interesse: la nostra “Via Reale” inizia in Piazza della 
Repubblica, per la visita della Casa Municipale, considerata il monumento liberty del 1900 più significativo 
della città. Di fianco si trova la Torre delle Polveri chiamata così perché nel 1700 servì come magazzino per la 
polvere da sparo. Imbocchiamo la via Celetnà ossia la “via dei panettieri” fino alla Casa alla Madonna Nera, 
ora museo del cubismo. Arriviamo nella scintillante Piazza di Stare Mesto- fulcro dell’intera visita, che 
raccoglie con i suoi monumenti quasi mezzo millennio di vita cittadina- con il Municipio ed il famoso Orologio 
Astronomico (che allo scoccare dell’ora mostra una simbolica pantomina definita Corteo Degli Apostoli) ; la 
Chiesa di Teyn. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 



 

5° GIORNO PRAGA 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in bus GT riservato per visita alla casa danzante, è il 
soprannome dato a un edificio per uffici nel centro di Praga. Fu progettata dall'architetto croato Vlado 
Milunić in cooperazione con il canadese Frank Gehrye. Pranzo in ristorante o a sacco fornito dall’hotel. 
Nel pomeriggio giro in battello sulla Moldava. In serata rientro in hotel cena e pernottamento. 
 
6° GIORNO PRAGA – NAPOLI – SORRENTO  

Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere. In mattinata e trasferimento all’aeroporto di di Praga, 
Disbrigo delle formalità di imbarco, e partenza.  Arrivo. Trasferimento all’Istituto. Fine dei servizi. 
 
 
 

LE STRUTTURE RICETTIVE CONVENZIONATE STUDENTI 2018/19 

 
Hotel Top **** - Indirizzo: Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4-Chodov, Telefono: +420 267 284 111 

 
Olympik  ****  www.olympik.cz , Sokolovská 138 , Prague 8, tel: 00420 226 184 871 
 
Olympik Tristar***  www.olympik.cz ,U Sluncové 14, Prague 8,  tel: 00420 266 184 889  
 
Fortuna West *** www.hotelfortunawestprague.com, Mrkvičkova2,Prague6, 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CAFA_enIT712IT712&q=top+hotel+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3zEg2yk4xNC7Rks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsQqX5BcoZOSXpOYoZOalZBZlVlXlAwAELijXRQAAAA&ludocid=8131047836990332386&sa=X&ved=2ahUKEwiZ1KDY_ZPhAhXMKewKHUBUC94Q6BMwFHoECAsQAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1CAFA_enIT712IT712&q=top+hotel+telefono&ludocid=8131047836990332386&sa=X&ved=2ahUKEwiZ1KDY_ZPhAhXMKewKHUBUC94Q6BMwFnoECBkQAg
https://www.google.com/search?q=hotel+top+praga&rlz=1C1CAFA_enIT712IT712&oq=hotel+top+praga&aqs=chrome..69i57j0l5.2534j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.olympik.cz/
http://www.olympik.cz/
http://www.hotelfortunawestprague.com/

