PRAGA
AUTOBUS
PERIODO: 18-24 APRILE 2015”
Giorni 7
18 APRILE : CASERTA/TARVISIO
Ore 5.30 raduno dei Sigg. Partecipanti, sistemazione in Bus e partenza per Tarvisio. Soste di
ristoro lungo il percorso. Pranzo a cura dei partecipanti. Arrivo presso hotel Cervo sito in via
Priesnig 72 – 33018 Tarvisio, sistemazione nelle camere riservate. Cena. Pernottamento in hotel.
19 APRILE: TARVISIO/ PRAGA
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in bus e partenza per Praga. Pranzo in
ristorante . Nel tardo pomeriggio arrivo, sistemazione presso l’hotel Olimpik Tristar, uscita libera
per la città. Cena Pernottamento.
20 APRILE: PRAGA
Prima colazione in hotel; visita con guida il castello di Hadcany; palazzo Reale; la cattedrale;
l’antica chiesa. Pranzo in ristorante. Pomeriggio ponte Carlo. Cena e pernottamento.
21 APRILE: PRAGA/KARLSTEIN/PRAGA.
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata (guida a carico dei partecipanti) del castello
di Karlstein (ingresso incluso). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione della visita:
quartiere ebraico Cena e pernottamento.
22 APRILE: PRAGA/TEREZINN/PRAGA
Prima colazione in hotel, visita guidata di Terezin(ingresso incluso) Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita del centro storico: piazza dell’Orologio; Mala strana; piazza Venceslao. Rientro in
hotel Cena, uscita serale e pernottamento.
23 APRILE: PRAGA/LIDO DI JESOLO
Prima colazione in hotel. Ore 8,00 sistemazione in bus e partenza per il rientro.
Ore 13,00 sosta a Linz per il pranzo. Proseguimento per Lido di Jesolo, sistemazione presso Hotel
Aldebaran. Cena e pernottamento.
24 APRILE: LIDO DI JESOLO/CASERTA
Prima colazione in hotel. Ore 8,00 sistemazione in bus e partenza per il rientro. Sosta per il pranzo
presso il Pozzo di Calenzano. Proseguimento del viaggio con arrivo previsto in serata.

Hotel "Il Cervo"
Via Priesnig, 72 Tarvisio (UD) - Italia
Tel. +39 0428.40305
Olympik Tristar
U Sluncové 14, Praga, 180 00, Repubblica Ceca
Telefono:+420 602 211 039
Albergo Aldebaran
Via Dandolo Enrico, 12, 30017 - Lido di Jesolo - VE
0421 371075

N.B. Da prassi ormai consolidata tutti gli hotel in Italia e all’estero a volte richiedono un deposito
cauzionale che viene restituito alla partenza salvo danni arrecati alla struttura e/o rumori molesti
durante le ore notturne o di riposo.
Possibile richiesta di cauzione da parte dell’hotel a persona euro 30,00
Maggiori informazioni saranno riportate nei documenti di viaggio (voucher). Si consiglia di portare
con Voi un elenco dei partecipanti (studenti e docenti) in più copie.
ATTENZIONE:
DOCUMENTI NECESSARI PER L’ESPATRIO
CITTADINI ITALIANI: è obbligatorio essere in possesso della carta d’identità valida per l’espatrio
SENZA TIMBRO DI PROROGA o del passaporto individuale. PER I MINORI DI ANNI 14 al documento
personale, in virtù delle modifiche alla legge 1185/67 apportate con D.L. del 25.11.2009, deve
essere OBBLIGATORIAMENTE allegata una DICHIARAZIONE DI AFFIDO da parte di entrambi i
genitori o di chi ne esercita la potestà a favore dell’accompagnatore del minore, da richiedersi
presso la Questura di appartenenza. Nella dichiarazione, trattandosi di gruppi scolastici, viene
richiesto di indicare accanto al nominativo dell’incaricato designato la specifica
“ACCOMPAGNATORE ISTITUTI/LICEO XXX” per evitare che eventuali cambi dell’ultimo momento
possano causare disagi alla partenza.
CITTADINI STRANIERI: i cittadini di altra nazionalità sono pregati di rivolgersi presso le proprie
ambasciate e consolati.

