Comunicazione n.159

Ancona, 11.04.2018
Ai Docenti
Ai Genitori
Agli studenti
Sedi Ancona – Jesi - Fabriano

OGGETTO: Viaggio di Istruzione a : PRAGA-Auschwitz-Cracovia
Periodo : dal 23 al 28 Aprile 2018 (6gg/Bus)

23/4 : Fabriano/Jesi/ANCONA - PRAGA
Partenza in pullman GT dalle sedi: 1) Fabriano (Giardini pubblici - Via Moccia) h. 01,30
2) Jesi (parcheggio ristorante Minonna) h. 2,10 // 3) Ancona (Cimitero del pinocchio) h. 2,40.
Tragitto parzialmente autostradale con soste logistiche lungo il percorso anche per il pranzo libero.
Arrivo in serata a PRAGA, sistemazione in hotel, cena e pernottamento (Hotel GLOBUS ***)
24/4: PRAGA
Trattamento di mezza pensione. Mattinata dedicata alla visita guidata della città suddivisa dal
corso del fiume Moldava in 3 principali quartieri (Mala Strana, Nove Mesto e Stare Mesto). Visita
allo Hard (il castello di Praga), Chiesa di Tyn, Vicolo d'Oro, al Ponte Carlo con la Torre delle Polveri,
alla Piazza della città vecchia (Staromesti Namesti) ove si potrà assistere al noto spettacolo del
carillon della Torre del Municipio con l’Orologio Astronomico, alla Piazza Venceslao, vero cuore
pulsante della città. Nel pomeriggio possibilità anche di effettuare l'escursione facoltativa in battello
sul fiume Moldava e tempo a disposizione. Uscita serale da definire
25/4: PRAGA
Trattamento di mezza pensione. Mattinata dedicata alla ultimazione della visita guidata di
Praga con il Quartiere Ebraico con la Sinagoga più antica d’Europa, l’adiacente cimitero ed il Museo.
Nel pomeriggio possibilità di visitare una birreria in centro o fare l'escursione al castello di Karlstejn
(30 km) od altro da definire con i docenti.
26/4 : PRAGA - OLOMOUC - OSTRAVA - CRACOVIA
Prima colazione, carico dei bagagli e partenza alle ore 8,00 circa per la Polonia con tragitto via
Olomouc-Ostrava. Pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio nel capoluogo del Sud della Polonia
CRACOVIA per una prima visita libera della città (Wawel). A seguire sistemazione in hotel, cena e
pernottamento (Hotel CONRAD ****).
27/4 : CRACOVIA
Trattamento di mezza pensione in hotel. Sveglia presto, colazione alle ore 6,30 e subito dopo
partenza per ad Auschwitz per la visita guidata e con auricolari (prenotata per le ore 07,30) al
tristemente noto ex campo di concentramento e sterminio nazista di Oswiecim (Auschwitz). Al
termine della visita (circa 3 ore) rientro a Cracovia. Pomeriggio dedicato alla visita guidata della
città di Cracovia (Krakow) adagiata sul bacino del fiume Vistola e forse la più bella città della
Polonia di cui fu capitale dal XI al XVI secolo. Visita del Rynek Glowny, della Chiesa gotica dedicata
a Maria (Kosciol Mariacki), dello Zamek (il castello di Cracovia per la cui ricostruzione furono

chiamati numerosi artisti italiani tra i quali il Fiorentino) e infine del maggior monumento di
Cracovia: la chiesa gotica della Cattedrale di San Venceslao. Al termine rientro in hotel. Nel dopocena uscita per un breve giro by-night della città.
28/4 : CRACOVIA - RIENTRO in SEDE
Prima colazione in hotel e partenza (ore 7,30 massimo) per il viaggio di ritorno in Italia con soste
varie lungo il percorso anche per il pranzo libero in autogrill in territorio austriaco. Rientro ad
Ancona e nelle altre sedi previsto in tarda serata.
LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio con pullman GT da 53 posti dotati di ogni confort e di recente immatricolazione.
Presenza di due autisti per tutto il viaggio in ciascun pullman in ottemperanza ai
Regolamenti Comunitari. Disponibilità del pullman anche per le uscite serali con orari da
concordare con gli autisti.
- Sistemazione in hotel 3 stelle a Praga (3 notti) e 4 stelle a Cracovia (2 notti), in camere
3/4 letti per gli studenti tutte dotate di servizi privati.
- Trattamento base di mezza pensione dalla cena del 1°g. alla colazione dell’ultimo con pasti
serali in hotel e colazioni a buffet (5 colazioni, 5 cene e 5 pernottamenti).
- Acqua naturale in caraffa inclusa in tutti i pasti.
- Servizio guida locale mezza giornata a Cracovia (4 ore)
- Servizio guida locale ad Auschwitz (3 ore e mezza) inclusi auricolari obbligatori (prevista 1
guida ogni 30 persone o frazione obbligatoria)
- Servizio guida locale n.2 mezze giornate a Praga (4+4 ore)
- Assicurazione medico no-stop e bagaglio con polizza Unipol/Sai per tutti i partecipanti
- Copertura Assicurativa per RCT con ns. polizza UNIPOL/SAI compresa RC docenti
- Materiale illustrativo sulla località (guida e piantine per docenti)
- I.V.A., tasse di soggiorno, pedaggi autostradali e spese di parcheggio del pullman.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Le bevande eccetto l’acqua naturale, gli ingressi ai luoghi di visita, gli extra in genere e quanto non
indicato alla voce “La quota comprende”.

- Ingressi ai luoghi di visita ed escursioni extra:
- Castello di Wawel a Cracovia: Euro 6,00 a pax inclusa prenotazione
- Cattedrale di Cracovia : gratuita
- Campo di Auschwitz : ingresso gratuito
- Castello di Praga (Hradcany) : Euro 7,00 = circa 175krs
- Quartiere Ebraico di Praga : Euro 8,50 circa = 200krs (Cimitero e 3 Sinagoghe)
- Municipio di Praga (saloni) : Euro 3,00 ca.
- Giro in battello sulla Moldava (1 ora) a Praga Euro 8,00 a pax .
Si ricorda inoltre di provvedere al saldo di € 180.00 TASSATIVAMENTE entro e non
oltre Lunedì 16 Aprile 2018 e di compilare il modulo allegato (allergie) e
riconsegnarlo in segreteria quanto prima.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE
Prof.ssa Milena Brandoni

