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Spett.le
Liceo Statale
..GIORDANO BRUNO''
Viale Pontelungo, 83

1703 1 Albenga

Mondovì, 09/1212014
Preventivo viaggio d'istruzione

Salisburgo, Praga e Monaco di Baviera
Viaggio in pullman - durata 5 giorni

da effettuarsi nel periodo compreso tra il 9 e tl2l marzo 2015

Programma:
1o giorno Partenza in mattinata verso le ore 05.00 da Albenga con pullman Gran Turismo in
direzione Austria. Arrivo a Salisburgo, incantevole città d'arte situata sulle rive del Salzach, in
un'ampia pianura presso il confine bavarese. Famosa per il romantico Castello di Hohenzalburg che
troneggia sul bel centro storico. Passeggiata per la Getreidegasse, con le sue tipiche insegne artistiche
in ferro battuto, si incontra Ia casa natale di Mozart e si possono gustare i famosi cioccolatini
"Mozartkugeln Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pemottamento.

2" Giorno Prima colazione in hotel. Possibile visita di Salisburgo. Pranzo libero. Proseguimento
per Praga, arrivo e sistemazione nelle camere riservate, cena e pemottamento in hotel.

3" Giorno Prima colazione in hotel. Visita con guida mezza giornata, della città di Praga, che si

concentrerà sulla parte Malà Strana e sul lato occidentale de1 Castello. Successivamente, scendendo
lungo la Loretanska si arriverà alla Piazza del Castello, dove si potranno ammirare i bellissimi
palazzi,la Cattedrale di San Vito, la basilica di San Giorgio, il Palazzo Reale e il Vicolo d'Oro, dove
visse Kafka nel 1916. Sopra al vicolo svettano i tre torrioni medievali che fungevano da prigioni: la
Torre Bianca, la Torre Nera e la Torre Daliborka, legata al ricordo del cavaliere Dalibor, qui
imprigionato con il suo violino nel 1498. Pranzo libero. Proseguimento della visita della città. nel
quartiere di Ma1à Strana, raggiunto attraverso la scalinata, e visita del quartiere rinascimentale e

barocco. Un ponticello unisce la piazza all'Isola di Kampa, formata dalla Certovka, un braccio della
Moldava è un romantico parco con ponticelli, mulini e vecchie case. Dalf isola si può vedere il Ponte
Carlo e la Moldava. Nel pomeriggio proseguimento della visita partendo dalla Piazza della Città
Vecchia (Stare Mesto), cuore della storia di Praga, circondata da palazzi gotici, rinascimentali e

barocchi: si potrà ammirare il Municipio con il celeberrimo Orologio Astronomico costruito nel
1410. Si prosegue per 1a chiesa di San Nicola e la Chiesa di Tyn, grande edificio gotico. Passeggiata

nella Celetnà Ulica, un tempo detta Via Reale perché percorsa dal corteo dell'incoronazione. Dopo
una sosta alla casa natale di Franz Kafka si arriva nel quartiere ebraico dove si visiterà il famoso
cimitero e la Sinagoga Maisel. Rientro in hotel, cena e pemottamento.
4o Giorno Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata ad ulteriori visite della città di Praga con
guida mezza giornata. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Monaco di Baviera. Arrivo e

sistemazione nelle camere riservate, cena e pemottamento.
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5o Giorno Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alle visite di Monaco. Possibile visita:
Marienplatz, cuore della città, il municipio, 1a Frauenkirche, chiesa di Nostra Sigrora simbolo di
Monaco, 1a Cattedrale e la chiesa di S. Michele. Nel pomeriggio proseguimento per l'ltalia con

arrivo previsto a Albenga in tarda serata.

Il presente itinerario è indicativo potrà essere modifìcato a seconda delle esigenze dei docenti
accompagnatori, soprattutto per quanto riguarda le visite che saranno totalmente a discrezione
del docente accompagnatore responsabile del viaggio d'istruzione

TUTTI GLI HOTELS PROPOSTI RISPONDONO ALLE NORME SULLA SICURIZZA
RICIIIESTE DALLA VIGENTE NORMATIVA

SOLUZIONE A
sistemazione a Salisburgo in Hotel 3 stelle tipo Stefanihof www.stefanihof.at o similari situati in
paesini nelle zone del laghi salisburghesi
deposito cauzionale €. 20 per persona, colazione continentale,
sistemazione a Praga hotels 3 stelle tipo Fortuna Ci§ www.hotelfortunacitvprague.com
oppure Tristar Olympic www.olympik.cz + IIostaI A&O a Monaco o similare
struttre situate in posizione strategiche a qualche minuto dal centro storico della città, ben collegate
con i mezzi pubblici- Colazione a buffet
Deposito cauzionale €. 20,00

QUOTA INDMDUALE DI PARTECIPAZIONE: C.217,00
(la quota è stata calcolata sulla base di 52 paganti + 3 docenti in gratuità in camera singola)

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: €. 220,00
(la quota è stata calcolata sulla base di 45 paganti + 3 docenti in gratuità in camera singola)

QUOTA INDMDUALE DI PARTECIPAZIONE: C.225,00
(la quota è stata calcolata sulla base di 30 paganti + 3 docenti in gratuità in camera)

SOLUZIONE B
sistemazione a Salisburgo Hotel Berghof Graml 3 stelle www.gmml.at
deposito cauzionale €. 10r00 per persona, colazione continentale,
a Praga hotel 3 stelle City Club + Hostal A&O a Monaco o similare
strutture situate in posizione stratigiche a qualche minuto dal centro storico della città, ben collegate
con i mezzi pubblici Colazione a buffet
Deposito cauzionale €. 20,00

QUOTA INDMDUALE DI PARTECIPAZIONE: C.226,00
(la quota è stata calcolata sulla base di 52 paganti + 3 docenti in gratuità in camera singola)

QUOTA INDMDUALE DI PARTECIPAZIONE: €.229,00
(la quota è stata calcolata sul1a base di 45 paganti + 3 docenti in gratuità in camera singola)

QUOTA INDMDUALE DI PARTECIPAZIONE: €.234,00
(la quota è stata calcolata su1la base di 30 paganti + 3 docenti in gratuità in carnera)
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