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CIRCOLARE n.   

 
Alle classi Quinte 

Alle famiglie 
e p.c.    Ai Docenti 

 
OGGETTO: Viaggio d’istruzione a Praga – CONFERMA DEFINITIVA orari partenza e rientro 
 
 Si comunica che gli orari di partenza DEFINITIVI e rientro previsti per il viaggio d’istruzione a Praga 
sono i seguenti: 
  
-1°gruppo: Classi 5 A.A – 5C – 5G (Hotel Leger): 
 -partenza: 18 aprile 2017:  

 -raduno a Piazza Duomo ore 07.45; (rettifica) 
 -partenza da Catania ore 12.20; (rettifica) 
 -arrivo a Praga ore 15.10. (rettifica) 

 -rientro: 23 aprile 2017: 
 -partenza da Praga ore 12.15;  
 –arrivo a Catania ore 14.35; 
 -rientro a Piazza Duomo ore 18.00 CIRCA. 

 
-2° gruppo: Classi 5E - 5 F- 5L - (Hotel Leger): 
 -partenza: 23 aprile 2017: 

 -raduno a Piazza Duomo ore 05.00; (rettifica) 
 - partenza da Catania ore 09.00; 
 - arrivo a Praga ore 11.25. 

 -ritorno: 28 aprile 2017: 
 -partenza da Praga ore 12.15;  
 –arrivo a Catania ore 14.35; 
 -rientro a Piazza Duomo ore 18.00 CIRCA. 

 
-3° gruppo: Classi  5 A- 5 B- 5H- 5I- 5AL-5BL (Hotel Duo): 
 -partenza: 23 aprile 2017: 

 -raduno a Piazza Duomo ore 05.00; (rettifica) 
 - partenza da Catania ore 09.00; 
 - arrivo a Praga ore 11.25. 

 -ritorno: 28 aprile 2017: 
 -partenza da Praga ore 12.15;  
 –arrivo a Catania ore 14.35; 
 -rientro a Piazza Duomo ore 18.00 CIRCA. 

 
Si allegano alla presente i programmi di viaggio. 
 
Messina, 12/04/2017        Il Dirigente scolastico 
          Prof.ssa Lilia Leonardi 



 
 
             VIAGGIO  DI ISTRUZIONE PER IL LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. SEGUENZA” - MESSINA 
 
 

PRAGA    (18-23 APRILE 2017)     GRUPPO  N.1    classi 5 AA   -  5 C  – 5 G 
 

 
 
1° GIORNO – 18 aprile – martedì - MESSINA/CATANIA /PRAGA 
Riunione dei partecipanti alle ore 07.45 a  Piazza Duomo e trasferimento in pullman all'aeroporto di Catania. Disbrigo 
delle formalità di imbarco e partenza con volo diretto per Praga alle ore 12.20.  Arrivo alle ore 15.10, incontro con il 
nostro assistente e trasferimento in pullman in albergo. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO – 19 aprile  - mercoledì - STARE MESTO/NOVE MESTO 
Prima colazione in albergo. Pranzo  in ristorante. 
In mattinata visita con guida di Stare Mesto, la Città Vecchia, che fu sin dai tempi antichi il centro della vita economica e 
sociale praghese e sede di importanti avvenimenti storici:Piazza della Città Vecchia, il Municipio Vecchio con l'orologio 
astronomico, la Chiesa del Tyn, Via Parigi, il suggestivo Cimitero Ebraico, e le Sinagoghe antiche. Nel pomeriggio visita 
libera di Nove Mesto, la Città Nuova dove si trova la famosa  Piazza Venceslao proprio nel cuore di Praga, ricordata anche 
per il sacrificio di Jan Palach che lì si bruciò per protestare contro il regime sovietico. Cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO – 20 aprile – giovedì - HRADCANY/MALA STRANA  
Prima colazione in albergo. Pranzo  in ristorante. 
In mattinata  trasferimento in pullman alla zona chiamata Hradcany uno dei sette colli di Praga. In mattinata visita con 
guida: l'Antico Castello diviso in cortili, La Cattedrale di San Vito che fu eretta sulla rotonda fondata nel 935 da sovrano S. 
Venceslao, il Vicolo d'Oro.  Nel pomeriggio visita guidata di Mala Strana, Città Piccola, dove si vedranno: il famoso  Ponte 
Carlo, la Chiesa della Vergine Maria Trionfatrice chiamata la Chiesa del Bambino Gesù perché custodisce la statuetta 
miracolosa di Gesù Bambino. Cena e pernottamento.  
 
5° GIORNO – 21 aprile – venerdì - PRAGA/KARLSTEJN 
Prima colazione in albergo. Pranzo  in ristorante. 
Giornata dedicata all'escursione in pullman con guida a Karlstejn, situata nella romantica vallata del fiume Berounka a 
27km di distanza da Praga.  Visita del Castello fondato su una fortezza da Carlo IV per depositarvi i gioielli della Corona 
imperiale. Rientro in pullman in albergo. Cena e  pernottamento. 
 
3° GIORNO – 22 aprile – sabato  - PRAGA/TEREZIN 
Prima colazione  in albergo. Pranzo  in ristorante. 
Mattinata dedicata all'escursione in pullman con guida a Terezin. Visita del campo di concentramento eretto sulla fortezza 
della cittadina, venne utilizzato dalla Gestapo tedesca durante la Seconda Guerra Mondiale. Rientro in pullman a Praga. 
Nel pomeriggio possibilità di effettuare un'escursione facoltativa in battello sulla Moldava.  Cena e pernottamento. 
 
6° GIORNO – 23 aprile – domenica - PRAGA/CATANIA/MESSINA 
Prima colazione  in albergo.  Pranzo libero. Trasferimento in pullman all'aeroporto con ns assistente. Disbrigo delle 
formalità di imbarco e partenza per Catania con volo diretto alle ore 12.15. Arrivo alle ore 14.35 e proseguimento in 
pullman per Messina. 
                  
n.b. Alcune visite potrebbero subire inversione di giorno per le prenotazioni ai musei.  
 
La quota comprende: 
- Trasferimenti in pullman per e dall'aeroporto di Catania.  
- Viaggio aereo con volo diurno speciale diretto Catania/Praga e viceversa.  
- Un bagaglio da stiva di 20kg + un bagaglio a mano. 
- Trasferimenti in pullman GT aeroporto/hotel e viceversa, con ns assistente.  
- Sistemazione in hotel di 4 stelle prescelto in camere singole per i  Docenti accompagnatori (1 ogni 15   studenti), triple e 
quadruple  per gli  studenti, tutte con servizi privati. 
- Trattamento di pensione completa come da programma. Cene in albergo e pranzi in ristorante vicino ai luoghi da 
visitare. Menu di 3 portate con acqua minerale e pane inclusi.  



- Garanzia di menu diversificati per partecipanti intolleranti, allergici, vegetariani, ecc.. 
- Pullmana GT a disposizione per escursioni e trasferimenti come da programma. 
- Visite con guida in italiano come da programma. 
- Biglietto Cumulativo complesso Castello di Praga:Antico Castello,Duomo di San Vito,Basilica di San Giorgio,Vicolo d’Oro 
- Biglietto cumulativo quartiere ebraico:Museo Ebraico, Cimitero antico e Sinagoghe. 
- Castello di Karlstejn con prenotazione. 
- Campo di concentramento di Terezin 
- Assistenza di ns personale qualificato durante tutto il soggiorno. 
- Assistenza di ns corrispondente in loco.   
- Assistenza di ns personale per disbrigo operazioni d’imbarco. 
- Tasse aeroportuali governative per tutte i partecipanti. 
- Percentuali di servizio, IVA come da regime speciale 74ter , per tutti i partecipanti. Carburante, pedaggi, ingressi dei bus 
in città, parcheggi, diaria e vitto/alloggio degli autisti.  
- Assicurazione RC ERV secondo la  legge europea sul  turismo N. 111/95 e la C.M. N. 291. 
- Assicurazione individuale medico no-stop e bagaglio Axa Assistance. 
- Una gratuità per i Proff. in singola con tasse aeroportuali, ogni 15 partecipanti paganti. 
- Una gratuità supplementare per il capogruppo. 
 
La quota non comprende: 
- Bevande,  extra in genere. 
- Ingressi e prenotazioni su non menzionati. 
- Biglietto del battello per l’escursione sulla Moldava. 
- Tutto quanto non espressamente indicato ne La quota comprende. 
 
     ****  INFORMAZIONI UTILI **** 
 
 

Hotel  LOUIS LEGER  Legerova 1876/9, Praha 2-Nové Město  www.hotelleger.cz  +420 222 924511 
 
DEPOSITO CAUZIONALE: gli hotel richiedono una cauzione di euro 30,00 a studente che sarà rimborsata alla 
partenza del gruppo. 
 
DOCUMENTO RICHIESTO:  Carta di identità valida per l’espatrio  o passaporto valido. Si consiglia di portare la tessera 
sanitaria.  
 
 
Operativo dei voli  soggetto a riconferma: 
18 aprile  ENT835  Catania 12.20 – Praga 15.10 
23 aprile  ENT806  Praga 12.15 –  Catania 14.35  
franchigia bagagli: - Inclusi: Un bagaglio a mano 5kg (56x45x25 cm) + un bagaglio da stiva 20kg.  
 
 



 
 
   VIAGGIO D’ ISTRUZIONE PER IL LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. SEGUENZA” - MESSINA 
 
 

PRAGA 23-28 APRILE GRUPPO 2°  classi  5F -5E -5L 
 

HOTEL LEGER 
 
 
1° GIORNO – 23 aprile – domenica  - MESSINA/CATANIA /PRAGA 
Riunione dei partecipanti alle ore 05.00 a  Piazza Duomo e trasferimento in pullman all'aeroporto di Catania. Disbrigo 
delle formalità di imbarco e partenza con volo diretto per Praga alle ore 09.00.  Arrivo alle ore 11.25, incontro con il 
nostro assistente e trasferimento in pullman in albergo. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO – 24 aprile  - lunedì - PRAGA/TEREZIN 
Prima colazione  in albergo. Pranzo  in ristorante. 
Mattinata dedicata all'escursione in pullman con guida a Terezin. Visita del campo di concentramento eretto sulla fortezza 
della cittadina, venne utilizzato dalla Gestapo tedesca durante la Seconda Guerra Mondiale. Rientro in pullman a Praga. 
Nel pomeriggio possibilità di effettuare un'escursione facoltativa in battello sulla Moldava. Rientro in pullman in albergo. 
Cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO – 25 aprile – martedì - STARE MESTO/NOVE MESTO 
Prima colazione in albergo. Pranzo  in ristorante. 
In mattinata trasferimento in pullman con guida a Stare Mesto, la Città Vecchia, che fu sin dai tempi antichi il centro della 
vita economica e sociale praghese e sede di importanti avvenimenti storici:Piazza della Città Vecchia, il Municipio Vecchio 
con l'orologio astronomico, la Chiesa del Tyn, Via Parigi, il suggestivo Cimitero Ebraico, e le Sinagoghe antiche. Nel 
pomeriggio visita libera di Nove Mesto, la Città Nuova dove si trova la famosa  Piazza Venceslao proprio nel cuore di 
Praga, ricordata anche per il sacrificio di Jan Palach che lì si bruciò per protestare contro il regime sovietico. Rientro in 
pullman in albergo. Cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO – 26 aprile – mercoledì   - HRADCANY/MALA STRANA  
Prima colazione in albergo. Pranzo  in ristorante. 
In mattinata trasferimento in pullman alla zona chiamata Hradcany uno dei sette colli di Praga. In mattinata visita con 
guida: l'Antico Castello diviso in cortili, La Cattedrale di San Vito che fu eretta sulla rotonda fondata nel 935 da sovrano S. 
Venceslao, il Vicolo d'Oro.  Nel pomeriggio visita guidata di Mala Strana, Città Piccola, dove si vedranno: il famoso  Ponte 
Carlo, la Chiesa della Vergine Maria Trionfatrice chiamata la Chiesa del Bambino Gesù perché custodisce la statuetta 
miracolosa di Gesù Bambino.  Rientro in pullman in albergo. Cena e pernottamento.  
 
5° GIORNO – 27 aprile – giovedì - PRAGA/KARLSTEJN 
Prima colazione in albergo. Pranzo  in ristorante. 
Giornata dedicata all'escursione in pullman con guida a Karlstejn, situata nella romantica vallata del fiume Berounka a 
27km di distanza da Praga.  Visita del Castello fondato su una fortezza da Carlo IV per depositarvi i gioielli della Corona 
imperiale. Rientro in pullman in albergo. Cena e  pernottamento. 
 
6° GIORNO – 28 aprile – venerdì - PRAGA/CATANIA/MESSINA 
Prima colazione  in albergo.  Pranzo libero. Trasferimento in pullman all'aeroporto con ns assistente. Disbrigo delle 
formalità di imbarco e partenza per Catania con volo diretto alle ore 12.15. Arrivo alle ore 14.35 e proseguimento in 
pullman per Messina. 
 
n.b. Alcune visite potrebbero subire inversione di giorno per le prenotazioni ai musei.  
 
La quota comprende: 
- Trasferimenti in pullman per e dall'aeroporto di Catania.  
- Viaggio aereo con volo diurno speciale diretto Catania/Praga e viceversa.  
- Un bagaglio da stiva di 20kg + un bagaglio a mano. 
- Trasferimenti in pullman GT aeroporto/hotel e viceversa, con ns assistente.  



- Sistemazione in hotel di 4 stelle prescelto in camere singole per i  Docenti accompagnatori (1 ogni 15   studenti), triple e 
quadruple  per gli  studenti, tutte con servizi privati. 

- Trattamento di pensione completa come da programma. Cene in albergo e pranzi in ristorante vicino ai luoghi da 
visitare. Menu di 3 portate con acqua minerale e pane inclusi.  

- Garanzia di menu diversificati per partecipanti intolleranti, allergici, vegetariani, ecc.. 
- Pullmana GT a disposizione per escursioni e trasferimenti come da programma. 
- Visite con guida in italiano come da programma. 
- Biglietto Cumulativo complesso Castello di Praga:Antico Castello,Duomo di San Vito,Basilica di San Giorgio,Vicolo d’Oro 
- Biglietto cumulativo quartiere ebraico:Museo Ebraico, Cimitero antico e Sinagoghe. 
- Castello di Karlstejn con prenotazione. 
- Campo di concentramento di Terezin 
- Assistenza di ns personale qualificato durante tutto il soggiorno. 
- Assistenza di ns corrispondente in loco.   
- Assistenza di ns personale per disbrigo operazioni d’imbarco. 
- Tasse aeroportuali governative per tutte i partecipanti. 
- Percentuali di servizio, IVA come da regime speciale 74ter , per tutti i partecipanti. Carburante, pedaggi, ingressi dei bus 

in città, parcheggi, diaria e vitto/alloggio degli autisti.  
- Assicurazione RC ERV secondo la  legge europea sul  turismo N. 111/95 e la C.M. N. 291. 
- Assicurazione individuale medico no-stop e bagaglio Axa Assistance. 
- Una gratuità per i Proff. in singola con tasse aeroportuali, ogni 15 partecipanti paganti. 
- Una gratuità supplementare per il capogruppo. 
 
La quota non comprende: 
- Bevande,  extra in genere. 
- Ingressi e prenotazioni su non menzionati. 
- Biglietto del battello per l’escursione sulla Moldava. 
- Tutto quanto non espressamente indicato ne La quota comprende. 
 
 
     ****  INFORMAZIONI UTILI **** 
 
 
 
     ****  INFORMAZIONI UTILI **** 
 
 

Hotel  LOUIS LEGER  Legerova 1876/9, Praha 2-Nové Město  www.hotelleger.cz  +420 222 924511 
 
DEPOSITO CAUZIONALE: gli hotel richiedono una cauzione di euro 30,00 a studente che sarà rimborsata alla 
partenza del gruppo. 
 
DOCUMENTO RICHIESTO:  Carta di identità valida per l’espatrio  o passaporto valido. Si consiglia di portare la tessera 
sanitaria.  
 
Operativo dei voli  soggetto a riconferma: 
23 aprile  ENT805  Catania 09.00 – Praga 11.25 
28 aprile  ENT806  Praga 12.15 –  Catania 14.35  
franchigia bagagli: - Inclusi: Un bagaglio a mano 5kg (56x45x25 cm) + un bagaglio da stiva 20kg.  
 
 



 
 
   VIAGGIO D’ ISTRUZIONE PER IL LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. SEGUENZA” - MESSINA 
 
 

PRAGA 23-28 APRILE GRUPPO 3°  classi  5 A     -  5B  -  - 5H  -  5I -  5AL  - 5BL  
 

HOTEL DUO 
 
 
1° GIORNO – 23 aprile – domenica  - MESSINA/CATANIA /PRAGA 
Riunione dei partecipanti alle ore 05.00 a  Piazza Duomo e trasferimento in pullman all'aeroporto di Catania. Disbrigo 
delle formalità di imbarco e partenza con volo diretto per Praga alle ore 09.00.  Arrivo alle ore 11.25, incontro con il 
nostro assistente e trasferimento in pullman in albergo. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO – 24 aprile  - lunedì - PRAGA/TEREZIN 
Prima colazione  in albergo. Pranzo  in ristorante. 
Mattinata dedicata all'escursione in pullman con guida a Terezin. Visita del campo di concentramento eretto sulla fortezza 
della cittadina, venne utilizzato dalla Gestapo tedesca durante la Seconda Guerra Mondiale. Rientro in pullman a Praga. 
Nel pomeriggio possibilità di effettuare un'escursione facoltativa in battello sulla Moldava. Rientro in pullman in albergo. 
Cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO – 25 aprile – martedì - STARE MESTO/NOVE MESTO 
Prima colazione in albergo. Pranzo  in ristorante. 
In mattinata trasferimento in pullman con guida a Stare Mesto, la Città Vecchia, che fu sin dai tempi antichi il centro della 
vita economica e sociale praghese e sede di importanti avvenimenti storici:Piazza della Città Vecchia, il Municipio Vecchio 
con l'orologio astronomico, la Chiesa del Tyn, Via Parigi, il suggestivo Cimitero Ebraico, e le Sinagoghe antiche. Nel 
pomeriggio visita libera di Nove Mesto, la Città Nuova dove si trova la famosa  Piazza Venceslao proprio nel cuore di 
Praga, ricordata anche per il sacrificio di Jan Palach che lì si bruciò per protestare contro il regime sovietico. Rientro in 
pullman in albergo. Cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO – 26 aprile – mercoledì   - HRADCANY/MALA STRANA  
Prima colazione in albergo. Pranzo  in ristorante. 
In mattinata trasferimento in pullman alla zona chiamata Hradcany uno dei sette colli di Praga. In mattinata visita con 
guida: l'Antico Castello diviso in cortili, La Cattedrale di San Vito che fu eretta sulla rotonda fondata nel 935 da sovrano S. 
Venceslao, il Vicolo d'Oro.  Nel pomeriggio visita guidata di Mala Strana, Città Piccola, dove si vedranno: il famoso  Ponte 
Carlo, la Chiesa della Vergine Maria Trionfatrice chiamata la Chiesa del Bambino Gesù perché custodisce la statuetta 
miracolosa di Gesù Bambino.  Rientro in pullman in albergo. Cena e pernottamento.  
 
5° GIORNO – 27 aprile – giovedì - PRAGA/KARLSTEJN 
Prima colazione in albergo. Pranzo  in ristorante. 
Giornata dedicata all'escursione in pullman con guida a Karlstejn, situata nella romantica vallata del fiume Berounka a 
27km di distanza da Praga.  Visita del Castello fondato su una fortezza da Carlo IV per depositarvi i gioielli della Corona 
imperiale. Rientro in pullman in albergo. Cena e  pernottamento. 
 
6° GIORNO – 28 aprile – venerdì - PRAGA/CATANIA/MESSINA 
Prima colazione  in albergo.  Pranzo libero. Trasferimento in pullman all'aeroporto con ns assistente. Disbrigo delle 
formalità di imbarco e partenza per Catania con volo diretto alle ore 12.15. Arrivo alle ore 14.35 e proseguimento in 
pullman per Messina. 
 
n.b. Alcune visite potrebbero subire inversione di giorno per le prenotazioni ai musei.  
 
La quota comprende: 
- Trasferimenti in pullman per e dall'aeroporto di Catania.  
- Viaggio aereo con volo diurno speciale diretto Catania/Praga e viceversa.  
- Un bagaglio da stiva di 20kg + un bagaglio a mano. 
- Trasferimenti in pullman GT aeroporto/hotel e viceversa, con ns assistente.  



- Sistemazione in hotel di 4 stelle prescelto in camere singole per i  Docenti accompagnatori (1 ogni 15   studenti), triple e 
quadruple  per gli  studenti, tutte con servizi privati. 

- Trattamento di pensione completa come da programma. Cene in albergo e pranzi in ristorante vicino ai luoghi da 
visitare. Menu di 3 portate con acqua minerale e pane inclusi.  

- Garanzia di menu diversificati per partecipanti intolleranti, allergici, vegetariani, ecc.. 
- Pullmana GT a disposizione per escursioni e trasferimenti come da programma. 
- Visite con guida in italiano come da programma. 
- Biglietto Cumulativo complesso Castello di Praga:Antico Castello,Duomo di San Vito,Basilica di San Giorgio,Vicolo d’Oro 
- Biglietto cumulativo quartiere ebraico:Museo Ebraico, Cimitero antico e Sinagoghe. 
- Castello di Karlstejn con prenotazione. 
- Campo di concentramento di Terezin 
- Assistenza di ns personale qualificato durante tutto il soggiorno. 
- Assistenza di ns corrispondente in loco.   
- Assistenza di ns personale per disbrigo operazioni d’imbarco. 
- Tasse aeroportuali governative per tutte i partecipanti. 
- Percentuali di servizio, IVA come da regime speciale 74ter , per tutti i partecipanti. Carburante, pedaggi, ingressi dei bus 

in città, parcheggi, diaria e vitto/alloggio degli autisti.  
- Assicurazione RC ERV secondo la  legge europea sul  turismo N. 111/95 e la C.M. N. 291. 
- Assicurazione individuale medico no-stop e bagaglio Axa Assistance. 
- Una gratuità per i Proff. in singola con tasse aeroportuali, ogni 15 partecipanti paganti. 
- Una gratuità supplementare per il capogruppo. 
 
La quota non comprende: 
- Bevande,  extra in genere. 
- Ingressi e prenotazioni su non menzionati. 
- Biglietto del battello per l’escursione sulla Moldava. 
- Tutto quanto non espressamente indicato ne La quota comprende. 
 
 
     ****  INFORMAZIONI UTILI **** 
 
 
 
     ****  INFORMAZIONI UTILI **** 
 
 

Hotel  Hotel  DUO 4* Teplická 492/19, 190 00 Praha,     TEL. +420 266 131 111 
 
DEPOSITO CAUZIONALE: gli hotel richiedono una cauzione di euro 30,00 a studente che sarà rimborsata alla 
partenza del gruppo. 
 
DOCUMENTO RICHIESTO:  Carta di identità valida per l’espatrio  o passaporto valido. Si consiglia di portare la tessera 
sanitaria.  
 
Operativo dei voli  soggetto a riconferma: 
23 aprile  ENT805  Catania 09.00 – Praga 11.25 
28 aprile  ENT806  Praga 12.15 –  Catania 14.35  
franchigia bagagli: - Inclusi: Un bagaglio a mano 5kg (56x45x25 cm) + un bagaglio da stiva 20kg.  
 
 


