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OGGETTO: Viaggio Praga/ Itinerario 
 

Si comunica che  il viaggio d’istruzione a Praga si terrà nei giorni 18-21 marzo 2020, che la quota 

individuale prevista è pari a 310 euro. Si rende noto che la quota comprende: viaggio in aereo a/r 

con partenza da Napoli, bagaglio a mano, sistemazione in hotel 4 stelle centrale con trattamento di 

mezza pensione, trasferimento Faicchio/aeroporto Capodichino a/r. La quota non comprende: 

bevande ai pasti, ingressi, eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.  

I docenti accompagnatori saranno: Palladino Enrico, Della Ratta Rosanna, Labagnara Milena. 

 

Si allega, di seguito,  itinerario dettagliato stilato dall’agenzia aggiudicataria dell’organizzazione 
della proposta didattica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Elena Mazzarelli 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 

 
 

 



 

Via Provinciale – 82030 Faicchio (BN) 

Tel. 0824 863780   e-mail:   agenziasolerosso@virgilio.it 

 

 

 

VIAGGIO  D’ISTRUZIONE  PRAGA 

    18-21 MARZO 2020 
 

Programma di viaggio 
 

18/03: Faicchio – Aeroporto Capodichino  – Praga 

Ritrovo dei partecipanti presso l’Istituto d’Istruzione Superiore alle ore 13:30, 
sistemazione in pullman G.T. e partenza per l’aeroporto di Napoli Capodichino, disbrigo 
delle pratiche di imbarco e partenza per Praga alle ore 17:20 con volo Easyjet, arrivo a 
Praga (Terminal 2) alle ore 19:20, sistemazione presso l’hotel Olympik ****  in camere 
riservate con servizi privati, cena e pernottamento. 

  

19 e 20/03:  Praga 

Colazione in hotel ed intere giornate dedicate alla visita della città,  Praga è una città 
meravigliosa, colorata e viva, si potranno ammirare i principali punti d’interesse e 
passeggiare tra i caratteristici vicoli, Piazza della Città Vecchia con la Torre dell’Orologio, 
la Chiesa di S. Nicola e la Chiesa di Tyn, il Castello, il Vicolo d’Oro, la Cattedrale di San 
Vito, il Ponte Carlo che divide il quartiere Stare Mesto dal quartiere Mala Strana, la 
grande Piazza San Venceslao, il Palazzo Danzante, costruzione moderna sulle sponde del 
fiume, etc. 

 

21/03: Praga  – Aeroporto Capodichino - Faicchio 

Colazione in hotel, partenza da Praga (Terminal 2) alle ore 10:10 con volo Easyjet ed 
arrivo a Napoli alle ore 12:05, trasferimento in pullman G.T. a Faicchio, con arrivo alle 
14:00 circa. 

 

 

 

mailto:agenziasolerosso@virgilio.it


 

Ogni passeggero può portare n° 1  bagaglio a mano con dimensioni massime 56 x 45 x 
25cm, ruote e maniglie incluse.  

È consentito trasportare liquidi, aerosol e gel in contenitori della capacità massima di 
100 ml quando si passano i controlli di sicurezza. Devono essere inseriti all'interno di 
una busta richiudibile che misuri 20 cm x 20 cm. 

 

 

I passeggeri sono pregati di verificare la validità dei documenti,  

passaporto e/o carta d’identità valida per l’espatrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


