
    

Istituto Statale Istruzione Superiore          
    Cipriano Facchinetti di Castellanza 

a.s. 2022-2023 

 

Circolare n.198        
        

Ai docenti 
Alle famiglie e studenti della 5AI 

 
 
OGGETTO: Viaggio d’istruzione a Praga 
 
 
Si comunica che, per la classe 5AI, dietro richiesta degli alunni e del CdC e dietro autorizza-
zione della Dirigente Scolastica, la scuola ha organizzato un viaggio di istruzione di 2 notti a 
Praga.  
Le date previste per il viaggio sono dal 15.02.2023 al 17.02.2023.  
Partenza e rientro da Malpensa.  
Il costo totale è di 290,00 €. 
 
La quota comprende (come da programma allegato): 
- VIAGGIO A/R AEREO da Malpensa a Praga 
- PERNOTTAMENTO E SERVIZIO DI MEZZA PENSIONE IN HOTEL 3 stelle zona Praga1 
 
 
A tal proposito viene richiesto il versamento del saldo pari a 140,00 €, tramite il sistema Pa-
goInRete, a fronte dell’acconto di € 150,00 già versato.  
Tale versamento dovrà avvenire entro il 31.01.2023. 
 
  
 
 
Si ricorda che, secondo le normative vigenti relative al contenimento del contagio da 
covid-19, bisogna rispettare tutte le indicazioni previste. 
 

La dirigente scolastica 

                               Anna Maria Bressan 

 

Castellanza, 20 dicembre 2022 
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ISTITUTO C. FACCHINETTI  
PRAGA  
15/17 FEBBRAIO 2023 
 

1° GIORNO – MILANO/ PRAGA 

Ritrovo del gruppo presso l’aeroporto di Milano Malpensa  in tempo utile per le operazioni di check-in. Disbrigo delle 
formalità’ d’imbarco e partenza con volo low/cost per Praga. Arrivo e trasferimento in pullman  in hotel per il deposito 
dei bagagli. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città “Vecchia” con il Municipio che si trova  in Piazza della Città 
Vecchia, una delle più importanti della Praga storica  la cui torre ospita il famosissimo orologio astronomico dove 
appaiono a tutte le ore i 12 apostoli e dove nella parte inferiore    si trova un calendario con i segni dello zodiaco. Si 
continuerà con la Chiesa di Tyn in stile gotico, la Porta delle Polveri, ingresso monumentale nella Città Vecchia, la Casa 
Municipale antica Corte Reale e la Piazza Venceslao. Al termine cena e pernottamento in hotel. 

 

2° GIORNO - PRAGA 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del  Quartiere di Hradcany e del  Castello di Praga, un complesso 
monumentale di palazzi e di edifici sacri e di fortificazioni in svariatissimi stili architettonici. Dalla Piazza si 
ammireranno il Palazzo Arcivescovile e il Palazzo Schwarzenberg nonché la Galleria Nazionale. Attraversando la Porta S. 
Mattia, di chiaro stile barocco, si arriverà alla Cattedrale Gotica di S. Vito, simbolo spirituale della Stato boemo fondata 
del 1344. Oltre la preziosa decorazione artistica, la Cappella di S. Venceslao e la tomba dei re boemi  nella cripta, vi si 
trovano anche i gioielli dell’incoronazione. Proseguimento per la Basilica di San Giorgio che rappresenta l’edificio 
romanico più importante e il Palazzo Reale. Pranzo libero. Nel  pomeriggio passeggiata libera verso il   Ponte Carlo, il 
più antico lungo 515 metri e fondato da Carlo IV nel 1357. Entrambe le estremità del ponte sono fortificate dalle torri 
mentre il ponte è  stato arricchito di 30 statue  di santi sui pilastri. Proseguimento per il quartiere  

PREVENTIVO VIAGGIO 
OPERATORE: ILARIA TRAGNI 
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di Mala Strana con la Chiesa di San Nicola, uno dei più importanti edifici barocchi di Praga, la Via Neruda e la Piazza 
Malostranska. Cena e pernottamento. 

 

3° GIORNO -  PRAGA 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita del Quartiere ebraico con  le sinagoghe Vecchio/Nuova, il 
Cimitero e il  Museo Ebraico. Pranzo libero.  Trasferimento in aeroporto in tempo utile per le operazioni di check-in e 
imbarco su volo diretto per Milano Malpensa. Arrivo, ritiro dei bagagli e  fine dei servizi.  

 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

 Volo da Milano Malpensa a/r con zaino + bagaglio da stiva  15 KG 

 Sistemazione come descritto sopra in camere doppie/triple/quadruple per gli studenti in base alla divisione 
maschi/femmine  

 Sistemazione in camera singola per n. 2 docenti accompagnatori 

 Trattamento di mezza pensione con cene in hotel  

 Transfer a/r dall’aeroporto all’hotel 

 1 giornata intera di visita guidata  

 Ingressi: Castello di Praga e Cattedrale, Fortezza di Vysehrad, Sinagoga Spagnola, Museo del Comunismo, 
Chiesa di Tyn, Biblioteca Municipale 

 Assicurazione medico/bagaglio  

 Simpatico Omaggio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Ulteriori visite guidate ed ingressi, pranzi, bevande 

 Tassa di soggiorno da pagare in loco  

 Assicurazione medico/bagaglio e annullamento facoltativa Euro 20.00  

 Extra in generale e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 
 
 

 
 

POSSIBILE OPERATIVO VOLI 
MILANO MALPENSA 09.35-11.10 PRAGA  
PRAGA 21.05-22.30 MILANO MALPENSA  

 

SISTEMAZIONE IN HOTEL 3 STELLE CENTRALE – PRAGA 1  

TIPO HOTEL BOLOGNA QUOTA BASE  21 PAGANTI 

 

 

 

 

 

€ 290.00 

 

 

  


