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COMUNICAZIONE N.116 DEL 09 GENNAIO 2019 

 
   

                                        - Ai genitori degli alunni interessati 
                                                                                                     -Agli alunni interessati 

 
 
OGGETTO: SALDO GITA DI ISTITUTO A PRAGA  
 
 

Si comunica ai genitori e agli alunni che in relazione alla gita in oggetto i Docenti 

referenti terranno una riunione organizzativa presso l’aula magna del nostro istituto: 

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019 ALLE ORE 13,00. 

Si raccomanda la massima partecipazione.    

  Si comunica inoltre che è necessario procedere al pagamento del saldo pari a 

Euro 149,00. 

  Il quale dovrà essere versato tramite bonifico bancario intestato all’ISTITUTO 

REMO BRINDISI  Lido degli Estensi coordinare bancarie BPER BANCA 

IBAN: IT33N0538723594000003200001 indicando come Causale: COGNOME 

NOME alunno SALDO GITA DI ISTITUTO A PRAGA. 

 Il pagamento del saldo dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio 2018. 

In allegato il programma della Gita di Istituto a praga. 

 

           Il Dirigente Scolastico  
        Prof. Massimiliano Urbinati 
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Viaggio d’istruzione a Praga dal 14 al 18 Aprile 2019 

Domenica 14: ritrovo ore 3.45 presso l’Istituto e partenza alle ore 4.00; doppia sosta durante il 

viaggio e arrivo alla città di Salisburgo verso le ore 11.30 – 12.00; pranzo libero o al sacco, visita 

al centro storico di Salisburgo; ripartenza ore 14.30 e sosta intermedia; arrivo a Praga alle ore 

19.30 – 20.00; sistemazione nelle camere; cena e pernottamento in hotel. 

Lunedì 15: prima colazione in hotel; visita del centro storico di Praga e dei suoi principali 

monumenti (Piazza Venceslao, Orologio astronomico, Chiesa di Santa Maria di Tyn, Chiesa di 

San Nicola, Ponte Carlo); pranzo libero; visita al quartiere ebraico; (Sinagoga, museo e 

cimitero); rientro in hotel; cena e pernottamento. 

Martedì 16: prima colazione in hotel; visita al Castello di Praga (Cattedrale di San Vito, Antico 

Palazzo Reale,  Sala dei Cavalieri, Giardino Reale); il Vicolo d’Oro con la casa di Franz Kafka; 

pranzo libero; visita del Parco e della collina di Petrin; passeggiata per il quartiere Hradcany; 

rientro in hotel; cena e pernottamento. 

Mercoledì 17: prima colazione in hotel; passeggiata nei quartieri di Mala Strana e di Stare 

Mesto; pranzo libero; pomeriggio libero (Parco Vitkov e Parco Letenska, Casa danzante, Muro 

di John Lennon, Monastero di Strahov); rientro in hotel; cena e pernottamento. 

Giovedì 18: prima colazione in hotel; partenza dall’hotel alle ore 8.00 per la città di Linz; arrivo 

a Linz alle 11.30; visita al centro storico; ripartenza ore 14.00; doppia sosta e arrivo a Lido degli 

Estensi alle ore 22.00 – 22.30. 

Partecipanti: 61 studenti + 5 docenti (Fantinati, Alberani, Passero, Ferrara, Bolzonaro). 

Quota individuale di partecipazione: 299 euro. 

La quota comprende: viaggio a/r in pullman GT; pernottamento di 4 notti con trattamento di 

mezza pensione (colazione e cena) presso l’hotel 4 stelle Congress and Wellness Olanska situato 

nel quartiere Praga 3; assicurazione. 

La quota non comprende: ingresso al quartiere ebraico (11 euro), ingresso al Castello (8 

euro), eventuale guida per mezza giornata(5 euro); eventuale ingresso in altri siti (facoltativo); 

pranzi; extra di vario genere. 

 


