
 

  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Prot.n°7361/C14 
           Gubbio 28.11.14 
 
 

INDAGINE DI MERCATO 
 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE PRAGA 2015 viaggio in aereo 
 
Si richiede preventivo per  il sotto indicato viaggio per circa 158  ragazzi 11 accompagnatori. 
Dal 23 al 27 marzo 2015  
Programma  
 
23 marzo 15 
UMBRIA – ROMA - PRAGA 
Ritrovo dei partecipanti  in orario da stabilire per aeroporto pullman GT  Gubbio aeroporto. 
Arrivo in aeroporto ed imbarco  per Praga. Arrivo sistemazione in hotel. 
Transfer con bus privato in hotel. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Eventuale tempo libero a disposizione per una prima visita della 
città. Cena e pernottamento. 
24  marzo 15 
Secondo giorno : PRAGA 
Prima colazione in albergo e intera giornata dedicata alla visita della città con guida: la famosa 
Piazza della Città Vecchia, il Castello di Hradcany, il Palazzo Belvedere, il Municipio, il Palazzo 
Reale, Chiesa di San Nicola. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita della città. 
Rientro in hotel cena e pernottamento. 
25 marzo 15  
Terzo giorno: PRAGA 
Prima colazione in albergo e intera giornata dedicata alla visita della città: Ponte Vecchio, Mala 
Strana, Piazza Venceslao, la Cattedrale. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento visita  città. 
Rientro in hotel cena e pernottamento. 
26 marzo 15  
Quarto giorno:  PRAGA .Prima colazione in hotel. Visita al Quartiere Ebraico ed alle Sinagoghe. 
 Pomeriggio a disposizione per il completamento della visita della città. 
27 marzo 15 
Prima colazione in hotel. Partenza  per aeroporto viaggio di ritorno 
 Arrivo in Italia ca. Sbarco e partenza per il rientro a Gubbio. 
 
La quota deve comprendere 
Noleggio pullman GT per trasferimento Gubbio aeroporto. 
VOLO AEREO per Praga 
Soggiorno in Hotel 3/4 stelle a Praga con trattamento di mezza pensione incluso acqua minerale 
(prima colazione e cena) 
Camere triple e q.ple per gli studenti, singole per i docenti 
Visita guidata di Praga (mezza giornata) 



 

  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Assicurazioni. 
Il preventivo deve pervenire in busta chiusa contente all’esterno la dicitura ” contiene preventivo 
Praga 2015 “ entro il 12 dicembre 2014. 
Distinti saluti. 

      
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Marinangeli 
 


