
LICEO SCIENTIFICO e LICEO LINGUISTICO STATALE di CE CCANO          
 

  

       

Viaggio d’Istruzione classi quinte sez. A-C-E 

 PRAGA 
5 giorni in aereo  dal 19 al  23 marzo 2015 

Programma di massima 
 
1° giorno: Ceccano/ Roma / Praga 
Raduno dei partecipanti al viaggio presso l’istituto alle ore 6.45/ 7.00, sistemazione in pullman GT e trasferimento 
per l’aeroporto di Roma-Fiumicino. Arrivo, incontro con l’assistente dell’agenzia, partenza con volo ore 11.05 
arrivo 12.55 per Praga. Arrivo, incontro con l’assistente, sistemazione in pullman, trasferimento in centro con sosta 
per prima visita della città. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
2° giorno: Praga 
Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata trasferimento in pullman al Castello di Praga. Arrivo e visita guidata 
di mezza giornata: si potrà visitare la cattedrale di San Vito, il palazzo Reale, la Basilica di San Giorgio, il Vicolo 
d’Oro. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita libera a piedi della città.( Ponte Carlo, Piazza di 
Malà Strana, Piazza Vencesclao. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno : Praga 
Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata visita guidata di mezza giornata a piedi della città: Josefov ( il 
quartiere Ebraico ) dove si potrà visitare la Sinagoga, il Municipio Ebraico, il Vecchio Cimitero Ebraico, il Museo 
Ebraico. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita libera a piedi della città. Si consiglia: Monastero 
di santa Agnese, Chiesa di S.Nicola, la Via Nerudova, la Piazza di Hradcany,  il Palazzo Sternberg “ galleria 
Nazionale di Praga”. In searta rientro in hotel, cena e pernottamento. 
4° giorno: Praga/Terezin/Praga  
Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per una escursione di mezza 
giornata a Terezin. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita a piedi della città. Si consiglia: la 
Torre delle Polveri, il vecchio Municipio con l’Orologio  Astronomico, il Museo Mucha. In serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
5° giorno: Praga/Roma/Ceccano 
Prima colazione a buffet in hotel. Ultime visite libere della città. Incontro  in hotel con l’assistente, sistemazione in 
pullman e trasferimento per l’aeroporto.  Alle ore 13.45 partenza per Roma/Fiumicino con arrivo alle ore 15:45. 
L’arrivo a Ceccano presso il piazzale “ Gulliver “ è previsto per le ore 20.00.  
 
 

- Si fa presente che il programma di viaggio potrebbe subire variazioni che saranno valutate in loco 
dal capogruppo con i docenti accompagnatori. 

 
 


