
                      
Circ. n 220  (A.S. 2022/2023) 

Ai docenti 
Agli alunni delle classi quinte e per il loro tramite alle famiglie 

Al sito web 
Alla bacheca del registro elettronico 

Oggetto: Raccolta adesioni al Viaggio di Istruzione a Praga per l'a.s. 2022-23  

Si porta a conoscenza degli alunni e delle famiglie che questo Istituto, come parte 
integrante della programmazione educativo–didattica per l’anno scolastico 2022/23, 
intende organizzare per gli alunni delle classi quinte di tutti gli indirizzi di studio della 
scuola (enogastronomia e ospitalità alberghiera, manutenzione e assistenza tecnica, 
industria e artigianato) un viaggio d’istruzione a Praga dal 18 al 22 Aprile 2023.  

Durata del viaggio: 5 giorni/ 4 notti dal 18 al 22 Aprile 2023 
Sistemazione in hotel: Hotel Peko 3* o un altro Hotel Simile nella zona semicentrale 

Programma indicativo del viaggio: 
1° GIORNO: VITTORIA – CATANIA – PRAGA 
Mattina: ritrovo dei partecipanti nel piazzale della scuola e partenza alla volta 
dell’aeroporto scelto. Arrivo a Praga. Tempo libero a Praga. Sistemazione in camere 
riservate a Praga. Cena e pernottamento.  
2°GIORNO: VISITA GUIDATA A PRAGA IN LINGUA ITALIANA 
L’Orologio astronomico e il Municipio. Ponte Carlo, Leon’s Wall. 
3° GIORNO: Praga visita guidata 
Monastero di Strahov, Castello di Praga e il Vicolo d’oro, la Cattedrale di San Vito. 
4° GIORNO: Praga – Konopiste Castle – escursione fuori Praga full day 
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Mattina: prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Castello di Konopiste. 
Rientro a Praga. Cena e pernottamento. 
5° GIORNO: RIENTRO A CATANIA, TRASFERIMENTO A PRAGA 
Trasferimento in aeroporto per rientro a Vittoria. Arrivo pomeriggio e fine dei servizi.  

La quota comprende:  
- il costo dei transfer per/da aeroporto di Catania in pullman 
- il costo dei voli di a/r (verificare su Trieste, Venezia, Treviso) con 2 bagagli a mano: uno 
zaino e il trolley massimo 10 kg, bagaglio in stiva per gli studenti non è incluso e per 
necessità viene acquistato separatamente. 
- il bus in loco secondo il programma del viaggio;  
- la sistemazione degli alunni in camere doppie, triple, degli accompagnatori in camere 
singole in hotel a Praga 
- tasse di soggiorno per tutti i partecipanti;  
- trattamento mezza pensione: colazioni abbondante e cene nei ristoranti o in hotel 
secondo il programma;  
- acqua inclusa al tavolo durante i pasti;  
- il costo degli ingressi nei musei e nelle aree archeologiche e di interesse storico (ove 
previsto); 
- le visite guidate nei loghi di maggiore interesse turistico 
- assicurazione viaggio Silver 

Quota indicativa a persona:  € 450,00  
Modalità di pagamento: 50% d’acconto all'adesione e saldo 10 giorni prima della partenza 
Si specifica che l'acconto non potrà essere restituito se non per gravi e documentati 
motivi, ed in ogni caso dietro parere positivo della commissione Viaggi di Istruzione. 
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Al fine di poter procedere alla prenotazione dei servizi e di poter calcolare l’effettivo 
numero dei partecipanti, si chiede di compilare il modello in allegato e di restituirlo al 
coordinatore entro lunedì 27/02/2023. 
La scuola si riserva di fornire ulteriori informazioni, con i dettagli degli itinerari e l’esatto 
ammontare del costo del viaggio. 

                                                                          La Dirigente Scolastica 
                 Dott.ssa Anna Giordana 

          Il documento è firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo  

            82/2005 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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