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Circ. n. 4/g.l         Bergamo, 19 ottobre 2016 
 

 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
DELLE CLASSI 5^ LM/GEf  e 5^GE 

 

 

In riferimento alla circolare n. 3 del 29 settembre scorso comunichiamo il programma definitivo per 
PRAGA 

 

 Partenza: 25 ottobre – Ritorno: 29 ottobre 2016 con voli Wizzair dall’aeroporto di Orio al Serio; 

•  

• Programma: 

•  

• 1° giorno ORIO AL SERIO-PRAGA: ritrovo presso l’aeroporto di Orio al Serio  alle ore 15.30  e 

partenza per Praga alle ore 17.40 . All’arrivo trasferimento con mezzi pubblici in città. Sistemazione 
in hotel per la cena e il pernottamento 

• 2° giorno PRAGA: colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città: il Castello di 
Praga, il Vicolo d’Oro e la Cattedrale di San Vito. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione della 
visita libera al Ponte Carlo e al Muro di Lennon, la Chiesa di Santa Maria di Tyn, la Torre dell’Orologio 
e Piazza di San Venceslao. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

• 3° giorno PRAGA: Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata, in lingua inglese, del centro 
cittadino e della città vecchia. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della città ebraica. Al 
termine trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.  

• 4° giorno PRAGA escursione a TEREZIN: Colazione in hotel. Incontro con il bus e la guida e 
trasferimento a Terezin: città fortezza dove dal 1941 al 1945 venne creato un campo di 
concentramento noto per aver ospitato più di diecimila bambini. Visita al museo e pranzo in loco. Nel 
pomeriggio rientro a Praga e tempo a disposizione per la visita libera della città. Cena e 
pernottamento in hotel. 

• 5° giorno PRAGA-ORIO AL SERIO: Colazione in hotel. In mattinata escursione in battello lungo il 
fiume Moldava. Pranzo libero. In tempo utile trasferimento in aeroporto. Operazioni d’imbarco e 
partenza per il rientro in Italia. Orario del ritorno: Praga 15.45 – Orio al Serio 17.10 

 
Nota bene: per favorire l’arrivo puntuale in aeroporto per l’imbarco le lezioni di martedì 25 ottobre 
termineranno alle ore 10.45. 
 

Cordiali saluti 
 

Il coordinatore delle attività didattiche 
Prof. Domenico Gualandris 


