
Viaggio d’istruzione a PRAGA 

Dal 21 al 26 novembre 2017 si svolgerà il viaggio d’istruzione nella città di Praga per gli alunni della classe 

5a. 

Il ritrovo per la partenza è fissato il giorno lunedì 20 novembre alle ore 21.50 presso in via Alto Adige a 

Bolzano. Partenza con il bus privato alle ore 22. Arrivo a Praga alle ore 7.20 del giorno 21 novembre. 

Trasferimento e sistemazione presso l’ostello “PLUS PRAGA”nel centro di Praga. 

Il ritorno è fissato per il giorno 26 novembre. Partenza da Praga alle ore 12 bus privato. Arrivo a Bolzano in 

via Alto Adige alle ore 21 del giorno 26 novembre. 

I docenti accompagnatori saranno Thomas Martini e Paolo Mazzolini. 

PROGRAMMA 

NB: Ogni giorno bisognerà mangiare fuori a colazione, a pranzo e a cena. 

L’itinerario didattico si svolgerà secondo le seguenti tappe (si fa presente che al programma potrebbero 

comunque seguire delle variazioni): 

21 novembre: arrivo nelle prime ore della mattina, trasferimento in ostello. Qui lasceremo le valigie perché 

per la sistemazione delle camere dovremmo aspettare un paio di ore. Visita al Castello di Hradcany, 

simbolo della storia di Praga, alla Cattedrale di San Vito, alla chiesa romanica di San Giorgio e al Vicolo 

d’oro. Pranzo e cena fuori. Rientro in albergo. Uscita serale. 

22 novembre: Colazione. Visita alla Mala Strana (città piccola), cuore del barocco boemo con la chiesa di 

San Nicola. Pausa pranzo. Visita alla casa di F.Kafka. Volendo si può organizzare una visita e la cena in una 

birreria tipica. 

23 novembre: Colazione. Visita al Ponte Carlo. Pausa pranzo. Visita al Quartiere ebraico Josefov (municipio, 

sinagoghe con il museo e l’antico cimitero).Rientro in albergo, cena. Uscita serale. 

24 novembre: Colazione. Visita alla città vecchia (Stare Mesto) con il celebre orologio astronomico, il 

palazzo Kinsky e la chiesa di Tyn. Pranzo fuori. Rientro in albergo, cena e uscita serale. Dato che è l'ultima 

sera si potrebbe andare a ballare. 

25 novembre: Colazione. Visita al centro storico, dove i docenti accompagnatori lasceranno ai ragazzi 

l’opportunità di organizzare dei piccoli gruppi per poter fare ancora qualche escursione ( a proprio 

piacimento) e soprattutto per consentire loro di comprare dei souvenir e /o dei regali, ecc.. Pranzo fuori. 

Organizzazione per la cena e il ritorno. 

INFORMAZIONI 

• Gli alunni dovranno avere sempre con sé la carta d’identità e la tessera sanitaria e una fotocopia di esse. 

Praga è una città ricca di storia e fascino che attrae visitatori da tutto il Mondo con il suo mix di eleganza e 

ombrosità che scaturisce dal suo travagliato passato. La capitale Ceca è una meta così gettonata da essere 

facilmente raggiungibile dall'Italia approfittando di offerte low cost, ma per non mandare il conto in banca 

in rosso è importante visitare la città senza spendere una fortuna. Noi vogliamo darvi una serie di dritte su 

come muovervi a Praga senza dilapidare un patrimonio. 

L'inverno con la neve e il cielo plumbeo è probabilmente la stagione migliore per visitare Praga; la 

stagione fredda esalta notevolmente le atmosfere cupe e decadenti della città. Per assaporare la Praga più 

antica e affascinante è necessario armarsi di scarpe comode, sciarpa e guanti: sono questi gli strumenti 

necessari per poter affrontare un lungo tour a piedi in Stare Mesto. Il quartiere centrale offre numerose 

attrattive che possono essere viste a costo zero semplicemente ammirandole. Le atmosfere eleganti 

del quartiere ebraico con le sue antiche sinagoghe, l'Orologio Astronomico, il maestoso Ponte Carlo e la 

moderna piazza Venceslao sono solo alcune delle splendide attrattive che la città “nasconde” nella sua zona 

centrale.  

 

Attraversando il Ponte Carlo è possibile passare dalla città vecchia a Mala Strana, uno dei quartieri più 

affascinanti della città. Anche qui è d'obbligo un tour a piedi; solo così si possono assaporare le atmosfere 

magiche e retrò di questa zona di Praga. Splendidi edifici settecenteschi, palazzi barocchi e costruzioni 

gotiche ornano le strette stradine che nascondono scorci romantici capaci di lasciare senza fiato il  

 



 

 

 

visitatore. Mala Strana è un quartiere da scoprire e vivere, una passeggiata free qui può regalarvi 

un'esperienza unica e farvi innamorare per sempre di questa città.  

 

Stare Mesto e Mala Strana sono i quartieri di Praga che possono esercitare maggiore fascino sul turista, ma 

per avere un'idea più completa della città una visita al Castello è d'obbligo. In questo cupo edificio 

fortificato si è svolta una parte importante della storia della Boemia che è molto interessante scoprire. 

Tornando in città vi suggeriamo di passare nel Vicolo d'Oro, la bellezza di questa via è incredibile.  

 

Praga si può visitare gratuitamente facendo lunghe passeggiate nei suoi quartieri più belli, ma per poterla 

vedere a tutto tondo non vanno snobbate le tradizionali attrazioni a pagamento. La Praga Card permette di 

visitare le principali attrazioni della città gratuitamente o ad un prezzo ridotto. Questa card ha una durata di 

quattro giorni con possibilità di includere o meno l'utilizzo gratuito dei mezzi pubblici. Il prezzo normale è di 

58€ per quattro giorni di visite e mezzi pubblici gratuiti. Per i studenti (con documento) costa 43€. La Praga 

Card è acquistabile al Terminal 2 dell'aeroporto, nella stazione ferroviaria centrale e al Centro Informazioni 

Turistiche in Stare Mesto.  

 

Le principali attrazioni visitabili gratuitamente sono il Castello, la Cattedrale di San Vito, il Palazzo Reale, la 

Basilica di San Giorgio, la Torre delle Polveri, il Giardino Reale, le Torri del Ponte della Città Piccola, il 

Vecchio Palazzo Reale, il Museo Nazionale, il Palazzo Lobkovicz e il Palazzo Sternberg e tanti altri punti 

di interesse.  

 

 


