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Circolare n.146                                                                                                 Cantù, 22 gennaio 2019 

 
Ai genitori degli studenti della classe: 5D Liceo, 5A professionale, 5A tecnico 

 
e, p.c.,             ai docenti 
e, p.c.,             al DSGA 

 
 
Oggetto: Richiesta saldo per viaggio di istruzione a Praga (19-23 febbraio 2019) 
  

Con riferimento al viaggio d’istruzione in oggetto, si informa che il costo complessivo è pari a 290,00 euro. Gli                   
studenti sono pertanto invitati a versare come saldo 160,00 euro. Il versamento va effettuato tassativamente               
entro il giorno 01 febbraio 2019, secondo una delle seguenti modalità: 

-  tramite C/C postale n. 19811223 indicando nome e cognome dell’allievo (non del genitore) e la causale: 
“VISITA Praga 19-23 febbraio 2019 + classe di appartenenza” 

-  tramite accredito su C/C bancario al seguente IBAN: IT 96 Q 01030 51500 000063144048 

-  tramite POS con carta di credito/bancomat ecc. presso la segreteria tecnico-contabile della scuola. 

LA QUOTA COMPRENDE: 
  

■  Biglietto aereo a/r con volo low cost da Milano Malpensa  con 1 bagaglio a mano (vedi nota in calce) 

■   Transfer a/r con pullman G.T dall’aeroporto all’hotel 

■   Sistemazione in hotel tre stelle in camere multiple 

 ■  Trattamento di mezza pensione con colazione e cena in hotel 

 ■  2 mezze giornate di visita guidata 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
  

■  Pranzi e bevande 

■  Eventuali ingressi da pagare in loco (quartiere ebraico 11,00 euro e Castello 7,00 euro) 

■  Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 

■  Extra di carattere generale e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende” 

      ■  Deposito cauzionale richiesto dall’hotel 30 euro a persona. 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

19 febbraio 2019: Ore 08.30 ritrovo libero dei partecipanti al Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa (MI). Ore                 
10.30 partenza per Praga con volo Easyjet EZY2581 con arrivo previsto alle ore 12.00. Trasferimento con bus                 
privato all’hotel Crystal Palace (Indirizzo: Malá Štěpánská 17, 120 00 Nové Město, Repubblica Ceca – Telefono:                
+420 221 961 111). Pranzo libero. Pomeriggio visita della Città "Vecchia”, Orologio astronomico, Palazzo Kinsky,               
Chiesa di Tyn e biblioteca Klementum. Cena in hotel e pernottamento. 

20 febbraio 2019: Colazione in hotel. Ore 09:00 incontro con la guida in hotel e visita al Castello di Praga con la                      
Cattedrale di San Vito, il Palazzo Reale ed il Vicolo d’oro. Ingresso escluso da pagare in loco (7 euro per persona).                     
Pranzo libero. Pomeriggio visita ai dintorni del Castello, Chiesa San Nicola, Basilica di San Giorgio. Cena in hotel e                   
pernottamento. 

21 febbraio 2019: Colazione in hotel. Ore 09.00 incontro con la guida e visita del Quartiere Ebraico (3 sinagoghe                   
e il vecchio cimitero ebraico. Ingresso escluso da pagare in loco 11 euro per persona). Pranzo libero. Pomeriggio                  
passeggiata Ponte Carlo e quartiere Mala Strana. Cena in hotel e pernottamento 

22 febbraio 2019: Colazione in hotel. Passeggiata al Belvedere di Praga. Pranzo libero. Pomeriggio visita alla Casa                 
Danzante. Cena in hotel e pernottamento 

23 febbraio 2019: Colazione in hotel e check-out delle camere. Ore 09.30 trasferimento in aeroporto, con bus                 
privato. Ore 12.30 volo EASYJET EZY2582 per Milano Malpensa con arrivo previsto al Terminal 2 alle ore 14.00 

Nota Bene: per i voli Easyjet è possibile portare un solo bagaglio a mano di dimensioni non                 
superiori a 56x45x25 cm (ruote e maniglie comprese) senza limitazione di peso. 

 
 
Il Dirigente Scolastico 

                   Lucio Benincasa 
Firma apposta digitalmente 
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