
 

 

 

 
 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE PER IL LICEO SCIENTIFICO STATALE L. DA VINCI DI REGGIO C. 

GRUPPO 2 CLASSI Q – O - B 

PRAGA 

(6 giorni – aereo) 

 

1° GIORNO – 2 maggio – martedì - REGGIO C./CATANIA /PRAGA 

Riunione dei partecipanti alle ore 08.30 a Piazza Indipendenza e trasferimento in pullman per l'aeroporto di 
Catania. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo diretto per Praga alle ore 13.20. Arrivo alle ore 

15.50, incontro con il nostro assistente e trasferimento in pullman in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena in ristorante e pernottamento in albergo. 

 
2° GIORNO – 3 maggio  – mercoledì - HRADACNY – MALA STRANA 
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante. 

In mattinata visita con guida della zona di Hradacany: Visita con guida al Castello di Praga: Duomo di San Vito, 
Antico Castello, Vicolo d'oro, Basilica di S.Giorgio. Tra le mura del Castello di Praga si erge questa splendida 

cattedrale gotica, una delle più grandi d'Europa: è lunga 124 metri, larga 60 e alta 33 metri. Chi arriva al Castello 
dopo aver visitato Mala Strana, la prima cosa che noterà è il contrasto tra il barocco del quartiere basso e le 

tipiche guglie appuntite della Cattedrale. L'interno è splendido ed uniforme, nonostante la costruzione si sia 

susseguita per sei secoli. Nel pomeriggio visita con guida del quartiere aristocratico di MALA STRANA: Malà 

Strana in ceco significa "Parte Piccola" ed è il nome con cui dal trecento si identifica questa parte di Praga 

rispetto a Nove Mesto, la Città Nuova. Distrutta nel 1541 da un grande incendio, fu ricostruita da artisti e 
architetti italiani, che le diedero l'attuale aspetto barocco e rinascimentale. Ancora intatta, Mala Strana è un 

piccolo gioiello con piazzette, splendidi palazzi e angoli romantici. La Chiesa di San Nicola (a Praga ce ne sono 
due) divide Mala Strana in due e su tutto il quartiere troneggia la sagoma imponente del Castello, a cui si arriva 

con splendide (e ripide) salite panoramiche.L'isola di Kampa. Cena in ristorante e pernottamento in albergo. 

 

3 Giorno: 4 maggio  – giovedì -  TEREZIN – GHETTO EBRAICO  - STARE MESTO 
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante. 

In mattinata escursione in pullman con guida a Terezin: visita al campo di concentramento. A Terezin fu recluso 
Gavrilo Pincip responsabile dell’omicidio di Francesco Ferdinando di Austria. Terezin rappresenta una delle pagine 
più buie della storia europea. Terezin, infatti, è tristemente famosa per la sua fortezza nata nel 1780 inizialmente 

con il solo scopo difensivo e invece utilizzata in seguito dapprima come prigione e poi come campo di 
concentramento durante la seconda guerra mondiale. Circa 144.000 ebrei furono imprigionati qui, oltre 33.000 

trovarono la morte. Nel cuore della fortezza si estende l'attuale centro abitato. Rientro a Praga. 

Nel pomeriggio visita con guida del ghetto ebraico di Praga Josefov. Le tombe disordinate del cimitero ebraico 
sono forse lo spettacolo più emozionante di tutta Praga. Raccontano la storia dello Josefov, il ghetto ebraico di 
Praga, a pochi passi dalla Piazza della Città Vecchia, in cui gli ebrei della città hanno vissuto dal 900 al 1708. 

Costretti a vivere in pochi chilometri quadrati, gli ebrei hanno imparato a sfruttare ogni minimo spazio, creando 
una specie di labirinto in cui case private, negozi e laboratori si confondevano. Qui sono vissuti il rabbino Low e il 

suo leggendario Golem, Franz Kafka e 77.279 ebrei cechi e moldavi massacrati dai nazisti. Interessante la 
Staranova Synagoga. Visita  della sinagoga spagnola Risalente al XIII secolo la Sinagoga Pinkas, 'edificio attuale 

è un’opera della famiglia Horowitz. Nel 1535, infatti, Aaron Meshullam Horowitz lo fece edificare tra la sua casa Ai 

Blasoni (U Erbů) ed il terreno del Vecchio Cimitero Ebraico. Durante gli anni del dopoguerra, la sinagoga divenne 
il Memoriale degli Ebrei cechi e moravi rimasti vittime della persecuzione nazista. Tra il 1992 ed il 1996, sui muri 

della sinagoga sono stati scritti a mano 80.000 nomi di Ebrei cechi e moravi periti durante il nazismo. visita di 
Stare Mesto, che in ceco significa Città Vecchia. Il centro del quartiere è la Piazza della Città Vecchia, da sempre 

luogo degli avvenimenti più importanti di Praga: dalle incoronazioni dei sovrani alle esecuzioni dei condannati. 



 

 

 

 
Questa storia travagliata si ritrova soprattutto nella sovrapposizione di stili architettonici che si inseguono nella 

piazza, anche se l'aspetto è sempre equilibrato. Oggi l'attrazione principale è l'orologio astronomico del Municipio 

che ogni ora dà "vita" alle statuette dei personaggi religiosi e civili che si muovono e inseguono in un antico 
rituale, anche se il vero monumento da non perdere sono le guglie gotiche della Chiesa di Týn. Visita alla Piazza 

dell’Orologio in città. Attorniata da antichi edifici multicolori con stucchi e rifiniture in oro, con la sua strana forma 
ad angolo, accoglie una delle chiese antiche più gettonate di Praga, la piazza della città vecchia, o piazza 

dell'orologio, è una delle più belle, magiche, frequentate piazze della città.La piazza ha una particolare forma a L, 

così per scoprire la veduta di tutti i palazzi antichi che la attorniano bisogna mettersi nel punto angolato subito 
dopo l'orologio astronomico ed osservare sia a sinistra che a destra, tutte le bellezze che la piazza riserva a 

osservatori più o meno attenti. Qui a pasqua si tiene parte del mercatino pasquale di Praga, qui partono le 
carrozze con cavalli che portano i turisti in giro per il centro città, qui si trova uno dei monumenti identificativi di 

Praga ovvero l'orologio astronomico, con i suoi quadranti, le sue statue, il gallo dorato e lo spettacolo di statue 

che si esibiscono ogni ora quando rintocca l'ora esatta con aggiunta di canto del gallo e suono di tromba del 
figurante dall'alto della torre dell'orologio. Cena in ristorante e pernottamento in albergo. 

 

4° giorno:   5 maggio  – venerdì  - KONOPISTE – GALLERIA NAZIONALE 
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante. 

In mattinata escursione in pullman con guida al Castello di  Konopiste: Abbarbicato in cima a un colle, 
domina il paesino con il suo aspetto imponente, dovuto al fatto che fu costruito come una fortezza difensiva E’ 
stata la residenza dell’imperatore Francesco Ferdinando. Rientro a Praga e visita libera alla Galleria Nazionale: La 

collezione d’arte più importante ed estesa si trova nella National Gallery la quale ospita alcune mostre permanenti 
localizzate in sette differenti sedi. La più grande è l’esibizione del XX e XXI secolo che rappresenta l’arte Ceca ed 

Europea nel “Veletržní Palace” (il palazzo della fiera del commercio). In particolare, due artisti Cechi hanno 

raggiunto livelli di fama mondiale e questi sono: Alfons Mucha e František Kupka. Il primo è un maestro dell’arte 
Nouveau: il suo elegante stile decorativo fu immensamente popolare a Parigi intorno al 1900. Il pittore Kupka 

invece ha realizzato numerose opere per la National Gallery ed è considerato un famoso esponente dell’arte 
astratta. In alternativa visita libera del museo Kampa. In alternativa Un’altra importante galleria che ospita 

numerose opere di questo pittore è il “Museum Kampa”; Cena in ristorante e pernottamento in albergo. 

 

5 giorno. 6 maggio – sabato – PRAGA  - CATANIA – REGGIO C. 

Prima colazione in albergo. In mattinata visita libera di Václavské Námestí (abbreviata in “Václavák” dai 
praghesi) non è la tipica piazza cittadina ma un ampio viale in pendenza lungo 700 metri e largo 60. Ora ospita 

una trafficata fila di negozi, hotel, ristoranti, nightclubs e casinò e se durante il giorno la piazza è animata dai 
cittadini praghesi, turisti e un incredibile traffico (fate attenzione ai borseggiatori!), di notte diventa il fulcro del 

divertimento. La storica statua equestre di San Venceslao, alla sommità della piazza, è il punto di ritrovo piú 

popolare tra i praghesi: “al cavallo” (u kone) o “sotto la coda” (pod ocasem). Gli edifici che circondano la parte 
alta della piazza sono collegati tra loro da un sistema di passaggi, il piú famoso dei quali è la Galleria Lucerna 

(Lanterna), costruita tra il 1907 ed il 1921, che collega le vie Vodickova e Štepánská ed ospita numerosi negozi e 
ristoranti, un cinema, un music bar e una prestigiosa sala per concerti – La Grande Sala Lucerna. Alle ore 12.45 

trasferimento in pullman all’aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle ore 15.45 per Catania, 

con scalo a Roma FCO. Arrivo a Catania alle ore 21.10 e proseguimento in pullman per Reggio Calabria. 
 

 

 

n.b. Le visite potrebbero subire delle inversioni a causa delle prenotazioni ai musei. 



 

 

 

 
 

****  INFORMAZIONI  UTILI **** 

 
DITTA PULLMAN: CRISEMAR  
 
HOTEL  ZLATA HAVA  3*   Senovážné nám. 21, 110 00 Praha 1-Nové   TEL. +420 734 353 440 

 
DEPOSITO CAUZIONALE: gli hotel richiedono una cauzione di euro 30,00 a studente. 

DOCUMENTO RICHIESTO: Carta di identità valida per l’espatrio o passaporto valido. Si consiglia di portare la 
tessera sanitaria. 

 
Operativo dei voli soggetto a riconferma: 

2 maggio  QS4327  Catania 14.20 – Praga 16.50  

6 maggio  VY6161 Praga 15.45 Roma FCO 17.35 VY6138 Roma FCO 19.45 – Catania 21.10 

franchigia bagagli: - Inclusi: Un bagaglio a mano 5kg + un bagaglio da stiva 15kg 

 
 
              

 
 
 
 
 
 
 

 


