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1° gruppo 5^ACCAT – 4^ACCAT – 5^AFAFM – 4^AFAFM

Viaggio d’istruzione a Praga
DAL 15 AL 19 GENNAIO 2018
1° GIORNO Lunedì 15 Gennaio: Ritrovo dei partecipanti
all’aeroporto di Cagliari, alle ore 04.35 disbrigo delle pratiche
di imbarco e partenza per Bergamo, con il volo diretto
Ryanair delle ore 06.35. Arrivo alle ore 08.05, alle ore 14.10
disbrigo delle pratiche di imbarco e partenza alla volta di
Praga, con il volo diretto Ryanair delle ore 16.10. Arrivo alle
ore 17.35, incontro con il bus e proseguimento per l’hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena libera
e
pernottamento.
2° GIORNO Martedì 16 Gennaio: Prima colazione in hotel,
alle ore 09.00 incontro con la guida in hotel, mattinata
dedicata alla visita della città di Praga: il quartiere Harcany centro del potere politico dal XII secolo in poi, nel cui
interno ci sono il Castello Reale di Boemia, “Harad”, il Vicolo D’Oro, Zlata Ulicka (una fila di piccole case
costruite dopo l’incendio del 0541) e la Cattedrale di San Vito. Alle ore 13.00 pranzo in hotel. Nel pomeriggio
proseguimento con la visita libera della città. In serata rientro in hotel, ore 20.00 cena e pernottamento. Guida
mezza giornata dalle ore 09.00 alle ore 13.00.
3° GIORNO Mercoledì 17 Gennaio: Prima colazione in hotel, alle ore 09.00 incontro con la guida in hotel,
mattinata dedicata alla visita della città di Praga: Nove Mesto (città nuova) e Stare Mesto (città vecchia). Nella
zona di Nove Mesto si trova la Piazza Venceslao, il cuore di Praga che ha l’aspetto di un boulevard parigino, nel
quartiere di Stare Mesto, la Piazza della Città Vecchia, fulcro economico e simbolico definita da edifici d’epoca
con palazzi gotici, rinascimentali e barocchi, è famosa per i fatti storici che vi accaddero. Visita del Municipio, la
Torre dell’Orologio astronomico, grande attrazione della Piazza, la Chiesa Ttyn uno tra i più significativi edifici
storici di Praga e Palazzo Kinsky, il famoso Ponte Carlo,… Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera della città.
In serata rientro in hotel, ore 20.00 cena e pernottamento. Guida mezza giornata dalle ore 09.00 alle ore 13.00.
4° GIORNO Giovedì 18 Gennaio: Prima colazione in hotel, alle ore 9.00 incontro con la guida in hotel e
mattinata dedicata alla visita del Quartiere Ebraico, il più antico d’Europa, con l’antico Cimitero Ebraico, le
Sinagoghe Klausovà, Pinkasova e Sinagoga Spagnola. Pranzo libero, nel pomeriggio proseguimento con la visita
libera della città. In serata rientro in hotel, ore 20.00 cena e pernottamento. Guida mezza giornata dalle ore 09.00
alle ore 13.00.
5° GIORNO Venerdì 19 Gennaio: Prima colazione in hotel, rilascio
delle camere, deposito bagagli in un’area apposita in hotel, alle ore 11.30
incontro con il bus in hotel e trasferimento all’aeroporto di Praga, alle
ore 12.20 disbrigo delle pratiche di imbarco e partenza per Bergamo, con
il volo diretto Ryanair delle ore 14.20. Arrivo alle ore 15.45, alle ore
17.20 disbrigo delle pratiche di imbarco e partenza per Cagliari, con il
volo diretto Ryanair delle ore 19.20. Arrivo alle ore 20.50, rientro libero
alle rispettive sedi.
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SERVIZI PRENOTATI……………
Bus
Bus GT privato per il trasferimento dall’aeroporto di Praga all’hotel e viceversa, “Diamond
Tour” tel. n° 00420 605840864.

Voli
1° gruppo 5^ACCAT – 4^ACCAT – 5^AFAFM – 4^AFAFM

15/01 Volo Ryanair FR4707 “Cagliari-Bergamo” ore 06.35 arrivo ore 08.05;
15/01 Volo Ryanair FR5507 “Bergamo-Praga” ore 16.10 arrivo ore 17.35.
19/01 Volo Ryanair FR5508 “Praga-Bergamo” ore 14.20 arrivo ore 15.45;
19/01 Volo Ryanair FR77478 “Bergamo-Cagliari” ore 19.20 arrivo ore 20.50.

Hotel
Hotel “Olsanka” Taboritska 1000/23 – Praga 3, tel. n° 00420 267 092 202.

Pranzo del 16/01
16/01 Ore 13.00 Pranzo in hotel.

Servizi guida
16/01 Servizio guida di mezza giornata a Praga dalle ore 09.00
ore 09.00 presso la reception dell’hotel. Sig. Pavel Dostalek.
17/01 Servizio guida di mezza giornata a Praga dalle ore 09.00
ore 09.00 presso la reception dell’hotel. Sig. Pavel Dostalek.
18/01 Servizio guida di mezza giornata a Praga dalle ore 09.00
ore 09.00 presso la reception dell’hotel. Sig. Pavel Dostalek.
19/01 Servizio guida di mezza giornata a Praga dalle ore 09.00
ore 09.00 presso la reception dell’hotel. Sig. Pavel Dostalek.

alle ore 13.00. Incontro alle
alle ore 13.00. Incontro alle
alle ore 13.00. Incontro alle
alle ore 13.00. Incontro alle

Assicurazione
Polizza assicurativa Europ Assistance medico-bagaglio. Per poter usufruire di un’adeguata
copertura assicurativa durante il viaggio, è indispensabile avvertire immediatamente la Europ
Assistance del problema occorso, prima di prendere decisioni arbitrarie. Sarà la centrale operativa
della Compagnia assicurativa a dare indicazioni sul da farsi. La nostra agenzia non potrà ritenersi
responsabile per disagi o mancata copertura assicurativa dovuta ad iniziative arbitrarie o
negligenze da parte dei passeggeri. Il numero da contattare è indicato nella polizza originale che vi
sarà consegnata insieme ai documenti di viaggio.

Buon Viaggio!!!
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2° gruppo 5^ATTUR– 4^ATT– 4^ALBLB

Viaggio d’istruzione a Praga
DAL 15 AL 19 GENNAIO 2018
1° GIORNO Lunedì 15 Gennaio: Ritrovo dei partecipanti
all’aeroporto di Cagliari, alle ore 07.25 disbrigo delle pratiche di
imbarco e partenza per Milano Malpensa, con il volo diretto
Easyjet delle ore 09.25. Arrivo alle ore 10.45, alle ore 17.25
disbrigo delle pratiche di imbarco e partenza alla volta di Praga,
con il volo diretto Easyjet delle ore 19.25. Arrivo alle ore 20.55,
incontro con il bus e proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle
camere riservate, cena libera e pernottamento.
2° GIORNO Martedì 16 Gennaio: Prima colazione in hotel, alle
ore 09.00 incontro con la guida in hotel, mattinata dedicata alla
visita della città di Praga: il quartiere Harcany centro del potere politico dal XII secolo in poi, nel cui interno ci
sono il Castello Reale di Boemia, “Harad”, il Vicolo D’Oro, Zlata Ulicka (una fila di piccole case costruite dopo
l’incendio del 0541) e la Cattedrale di San Vito. Alle ore 13.00 pranzo in hotel. Nel pomeriggio proseguimento
con la visita libera della città. In serata rientro in hotel, ore 20.00 cena e pernottamento. Guida mezza giornata 4
ore.
3° GIORNO Mercoledì 17 Gennaio: Prima colazione in hotel, alle ore 09.00 incontro con la guida in hotel,
mattinata dedicata alla visita della città di Praga: Nove Mesto (città nuova) e Stare Mesto (città vecchia). Nella
zona di Nove Mesto si trova la Piazza Venceslao, il cuore di Praga che ha l’aspetto di un boulevard parigino, nel
quartiere di Stare Mesto, la Piazza della Città Vecchia, fulcro economico e simbolico definita da edifici d’epoca
con palazzi gotici, rinascimentali e barocchi, è famosa per i fatti storici che vi accaddero. Visita del Municipio, la
Torre dell’Orologio astronomico, grande attrazione della Piazza, la Chiesa Ttyn uno tra i più significativi edifici
storici di Praga e Palazzo Kinsky, il famoso Ponte Carlo,… Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento con la
visita libera della città. In serata rientro in hotel, ore 20.00 cena e pernottamento. Guida mezza giornata 4 ore.
4° GIORNO Giovedì 18 Gennaio: Prima colazione in hotel, alle ore 9.00 incontro con la guida in hotel e
mattinata dedicata alla visita del Quartiere Ebraico, il più antico d’Europa, con l’antico Cimitero Ebraico, le
Sinagoghe Klausovà, Pinkasova e Sinagoga Spagnola. Pranzo libero, nel pomeriggio proseguimento con la visita
libera della città. In serata rientro in hotel, ore 20.00 cena e
pernottamento. Guida mezza giornata 4 ore.
5° GIORNO Venerdì 19 Gennaio: Prima colazione in hotel, rilascio
delle camere, alle ore 09.30 incontro con il bus in hotel e
trasferimento all’aeroporto di Praga, alle ore 10.30 disbrigo delle
pratiche di imbarco e partenza per Malpensa, con il volo diretto
Easyjet delle ore 12.30. Arrivo alle ore 14.00, alle ore17.15 disbrigo
delle pratiche di imbarco e partenza alla volta di Cagliari, con il volo
diretto delle ore 19.15. Arrivo alle ore 20.45, rientro libero alle
rispettive sedi.
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SERVIZI PRENOTATI……………
Bus
Bus GT privato per il trasferimento dall’aeroporto di Praga all’hotel e viceversa, “Diamond
Tour” tel. n° 00420 605840864.

Voli
2° gruppo 5^ATTUR– 4^ATT– 4^ALBLB
15/01 Volo Easyjet 2878 “Cagliari-Milano Malpensa” ore 09.25 arrivo ore 10.45;
15/01 Volo Easyjet 2585 “Milano Malpensa-Praga” ore 19.25 arrivo ore 20.55.
19/01 Volo Easyjet 2582 “Praga-Milano Malpensa” ore 12.30 arrivo ore 14.00;
19/01 Volo Easyjet 2877 “Milano Malpensa-Cagliari” ore 19.15 arrivo ore 20.45.

Hotel
Hotel “Olsanka” Taboritska 1000/23 – Praga 3, tel. n° 00420 267 092 202.

Pranzo del 16/01
16/01 Ore 13.00 Pranzo in hotel.

Servizi guida
16/01 Servizio guida di mezza giornata a Praga dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Incontro
ore 09.00 presso la reception dell’hotel. Sig.ra Susanna Pejsarová tel. n° 00420 602252790.
17/01 Servizio guida di mezza giornata a Praga dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Incontro
ore 09.00 presso la reception dell’hotel. Sig.ra Susanna Pejsarová tel. n° 00420 602252790.
18/01 Servizio guida di mezza giornata a Praga dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Incontro
ore 09.00 presso la reception dell’hotel. Sig.ra Susanna Pejsarová tel. n° 00420 602252790.
19/01 Servizio guida di mezza giornata a Praga dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Incontro
ore 09.00 presso la reception dell’hotel. Sig.ra Susanna Pejsarová tel. n° 00420 602252790.

alle
alle
alle
alle

Assicurazione
Polizza assicurativa Europ Assistance medico-bagaglio. Per poter usufruire di un’adeguata
copertura assicurativa durante il viaggio, è indispensabile avvertire immediatamente la Europ
Assistance del problema occorso, prima di prendere decisioni arbitrarie. Sarà la centrale operativa
della Compagnia assicurativa a dare indicazioni sul da farsi. La nostra agenzia non potrà ritenersi
responsabile per disagi o mancata copertura assicurativa dovuta ad iniziative arbitrarie o
negligenze da parte dei passeggeri. Il numero da contattare è indicato nella polizza originale che vi
sarà consegnata insieme ai documenti di viaggio.
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Buon Viaggio!!!
IMPORTANTE SAPERE………………
Documenti: Tutti i partecipanti al viaggio dovranno essere muniti di carta di identità o passaporto in
corso di validità e validi per l’espatrio, senza questi documenti non verrete imbarcati. Verificare la
scadenza dei documenti, la patente non è valida. ATTENZIONE LA CARTA DI IDENTITA’ NON
DEV’ESSERE PLASTIFICATA E NON DEVE ESSERE RINNOVATA CON IL TIMBRO. Per i
minori di 14 anni devono comparire i nomi dei genitori sul retro del documento e dovranno portare
con sé il documento di accompagnamento – rilasciato dalla Questura.
Sicurezza: vi consigliamo di tenere la carta di identità o il passaporto ben custoditi per evitare di perderli,
per non avere problemi nell’imbarco del viaggio di rientro. SI CONSIGLIA DI LASCIARE IL
DOCUMENTO IN HOTEL.
Carte di imbarco: Nel borsello contenente il programma di viaggio, troverete le carte di imbarco, una valida
per “Cagliari-Milano Malpensa”, una per “Milano Malpensa-Praga”, una per “Praga-Milano Malpensa” e
una per “Milano Malpensa-Cagliari”. Sono nominative e non devono essere assolutamente smarrite, senza
queste carte non potrete imbarcare, dovrete rifare il check-in pagando un supplemento.
Bagaglio a mano: Dimensioni massime cm 56x45x25, comprese maniglie e ruote.
I bagagli a mano devono essere sistemati nei vani portabagagli (o, se sono sufficientemente piccoli, sotto il
sedile di fronte). Se i vani portabagagli sono pieni e il tuo bagaglio rispetta le dimensioni richieste, lo
imbarcheranno gratuitamente in stiva.
Controlli di sicurezza: Trattandosi di un volo con scalo sia all’andata sia al ritorno, dovrete rifare i controlli
ad ogni scalo. Si consiglia di rispettare l’orario indicato nel programma e di presentarsi ai controlli 2 ore
prima della partenza di ogni singolo volo. Si consiglia di rispettare l’orario indicato nel programma.
Pullman: Arrivati in aeroporto a Praga, una volta scesi dall’aereo, incontrerete l’autista del pullman nella
sala arrivi, con un cartello “LICEO SANLURI”.
Lista nominativa: Portare in viaggio diverse copie della lista nominativa di tutti i partecipanti al viaggio, su
carta intestata della scuola con timbro e firma in originale, perché vi sarà richiesta o potrà essere necessaria
per usufruire di riduzioni o ingressi gratuiti nei diversi luoghi che deciderete di visitare.
Lingua: la lingua nazionale è il Ceko, ma molte persone parlano e capiscono la lingua inglese e italiana.
Ora Locale: stessa ora dell’Italia, anche nella Repubblica Ceca esiste l’ora legale.
Telefono: per telefonare dalla Repubblica Ceca in Italia, esiste la teleselezione diretta, componendo il
numero 0039 seguito dal prefisso della città italiana e dal numero da chiamare.
Valuta: L’unità monetaria è la corona. Attualmente 1.00 € corrisponde a 30 corone. È accettato anche l’euro,
ma se volete cambiare vi consigliamo di fare attenzione al cambio.
Mezzi di trasporto: muoversi a Praga è molto semplice, infatti ci sono gli autobus, i tram e tre linee di
metropolitana che entrano in funzione dalle 5 del mattino fino a mezzanotte. I biglietti costano circa € 0.40
centesimi e possono essere acquistati direttamente in hotel.
Clima: L'inverno, da dicembre a febbraio, è freddo, con la temperatura media leggermente sotto lo zero. Il
ristagno dell'aria fredda nei bassi strati causa molte giornate grigie, con nevicate in genere leggere ma
abbastanza frequenti. D'altro canto, le masse d'aria gelida di origine siberiana possono portare intense gelate,
con punte al di sotto dei -20°C.
Sicurezza: il livello generale di sicurezza nel Paese è più che discreto. Tuttavia a Praga (con particolare
concentrazione nelle aree adiacenti Piazza Venceslao e la stazione metropolitana di Mustek) è stato
riscontrato un forte aumento della microcriminalità (borseggi e furti). Si sono altresì riscontrati casi di furti
nelle stanze d’albergo, soprattutto nelle aree periferiche della città. Non lasciate soldi o oggetti preziosi
incustoditi.
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Cauzione: in hotel al vostro arrivo sarà richiesto un deposito cauzionale di €. 20.00 a persona, che sarà
restituito alla ripartenza del gruppo salvo danni arrecati alla struttura. La cauzione potrà essere trattenuta
anche per schiamazzi notturni che possano creare disagio e lamentele da parte degli altri ospiti dell’hotel.
Ingressi: tutti gli ingressi sono a carico dei partecipanti al viaggio e dovranno essere pagati, direttamente in
loco.

LIQUIDI BAGAGLIO A MANO: REGOLE GENERALI
Al fine di proteggere i passeggeri dalla minaccia terroristica
costituita dagli esplosivi in forma liquida, l'Unione Europea
(UE) ha adottato regole di sicurezza che limitano la quantità
di sostanze liquide che è possibile portare attraverso ed oltre i
punti di controllo di sicurezza aeroportuale. A queste
limitazioni sono soggetti tutti i passeggeri in partenza dagli
Aeroporti dell'Unione Europea, compresi i voli nazionali,
qualunque sia la loro destinazione. E' evidente l'importanza di
un'attenta verifica del contenuto del bagaglio a mano prima
di presentarsi in aeroporto, rispettando gli standard di seguito
meglio descritti.
CONTROLLI PER I LIQUIDI NEL BAGAGLIO A
MANO
Ciò significa che ai punti di controllo di sicurezza
aeroportuale ciascun passeggero ed il relativo bagaglio a
mano saranno controllati per individuare, oltre agli altri
articoli già proibiti dalla normativa vigente, anche eventuali
sostanze liquide. Le nuove regole non pongono alcun limite alle sostanze liquide che si possono acquistare
presso i negozi situati nelle aree poste oltre i punti di controllo o a bordo degli aeromobili utilizzati da
Compagnie Aeree appartenenti all'Unione Europea.
LIQUIDI BAGAGLIO A MANO: QUANTITÀ DEFINITE
Mentre non vi sono limitazioni per i liquidi inseriti nel bagaglio da stiva (quello consegnato al check-in per
essere ritirato nell'aeroporto di destinazione), nel bagaglio a mano, ossia quello che viene presentato ai punti di
controlli di sicurezza aeroportuale, i liquidi consentiti sono invece in piccola quantità.
Essi dovranno infatti essere contenuti in recipienti aventi ciascuno la capacità massima di 100 millilitri
(1/10 di litro) od equivalenti (es: 100 grammi) ed i recipienti in questione dovranno poi essere inseriti in
un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile, di capacità non superiore ad 1 litro (ovvero con
dimensioni pari ad esempio a circa cm 18 x 20).
Dovrà essere possibile chiudere il sacchetto con il rispettivo contenuto (cioè i recipienti dovranno poter entrare
comodamente in esso). Per ogni passeggero (infanti compresi) sarà permesso il trasporto di uno ed un solo
sacchetto di plastica delle dimensioni suddette (ved. illustrazione). Possono essere trasportati al di fuori del
sacchetto, e non sono soggetti a limitazione di volume, le medicine ed i liquidi prescritti a fini dietetici, come
gli alimenti per bambini.
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