Allegato 4

Programma Viaggio di Istruzione a PRAGA - classi 4BG – 4EG
Dal 3 al 6 aprile 2019 (in alternativa dal 27 al 30 marzo 2019)

1° giorno: Pavia-Praga
 Partenza ore 6,00 (o orario da concordare a seconda dell’orario del volo) dal piazzale antistante la scuola
in pullman per spostamento a Milano-Malpensa
 Volo Easy Jet Milano-Praga
 Arrivo a Praga e trasferimento in hotel in pullman
 Pranzo libero
 Pomeriggio dedicato alla visita libera della città
 Cena libera
 Rientro in hotel
2° giorno: Praga
 Prima colazione in hotel
 Visita con guida locale (italiano) della città delle cento torri il cui centro storico è iscritto nel patrimonio
UNESCO.
Il tour comincia con la visita del Castello, costruito nel IX secolo. Distante dall’aspetto di un castello
medievale fortificato, il Castello di Praga, il castello più grande del mondo, è formato da fantastici palazzi
ed edifici, circondati da piccole e caratteristiche stradine. Si può dire che la storia di Praga è iniziata con
la costruzione del castello. La sua posizione strategica lo ha reso il centro nevralgico della zona e la
residenza dei Re di Boemia. Nel 1918 il Castello è diventato la residenza del Presidente della Repubblica
Ceca e, da allora, il capo dello stato ha lì la sua sede.
All’interno si trovano splendidi edifici e tesori d’arte:
o Cattedrale di San Vito simbolo di Praga e di tutta la Repubblica Ceca
o Il Vicolo d’Oro uno degli angoli più affascinanti che si trovano all’interno del recinto del castello,
con case colorate, in passato occupate da orefici, oggi sede di numerosi negozi d’artigianato
o Antico Palazzo Reale costruito in legno nel IX secolo ed oggi trasformato
o La Basilica e il Convento di San Giorgio fondata nel 920 che attualmente accoglie la collezione
d’arte boema del XIX secolo della Galleria Nazionale di Praga
o Torre Daliborka famosa prigione della città, che all’inizio accoglieva i membri della nobiltà, poi
trasformata in una prigione per qualsiasi classe sociale
o Torre Negra conosciuta con questo nome per un incendio che la fece diventare nera, funzionò
come prigione per i debitori
o Torre Bianca in passato utilizzata come prigione per i nobili
o Torre delle Polveri costruita nel XV secolo come parte della fortificazione del castello, divenne
il laboratorio degli alchimisti del monarca Rodolfo II.
 Pranzo libero
 Pomeriggio dedicato alla visita libera della città.
o Quartiere di Mala Strana uno degli angoli più romantici di Praga, è un bell’esempio di
architettura barocca locale, che unisce elementi cechi con influenze dell’Europa occidentale;
quello che rende straordinario questo quartiere è il fatto che è rimasto praticamente inalterato dalla
fine del ‘600 ad oggi
o Via Nerudova intitolata al poeta Jan Neruda, che scrisse e ambientò qui numerosi componimenti,
è la via più antica della città: ancora oggi nelle vecchie case è possibile ammirare gli stemmi
araldici delle famiglie che le abitavano e varie statue barocche. Si distingue per le caratteristiche
casette, a cominciare dalla Casa del Gatto, in cui è ospitata una fra le birrerie più gettonate del
centro urbano, la Casa all’Ancora d’Oro, la Casa alla Chiave d’Oro, la Casa alla Ruota d’Oro, la
Casa al Leone d’Oro, la Casa al Gambero Verde.
o Chiesa di San Nicola la chiesa barocca più famosa di Praga ed uno degli edifici barocchi più
preziosi a nord delle Alpi; la cupola ha un diametro di 20 metri mentre l’altezza interna è di oltre
49 metri; per tutto l’anno si tengono concerti suonati con l’organo storico risalente al XVIII secolo




o Ponte Carlo il ponte più antico ed importante di Praga; la sua costruzione, commissionata da
Carlo IV, iniziò nel 1357 e si concluse nel 1402; è fortificato su entrambi i lati da torri ed è adornato
con 30 statue di santi
Cena libera e dopocena
Rientro in hotel

3° giorno: Praga
 Prima colazione in hotel
 Visita con guida locale dell’antico Quartiere Ebraico di Josefov, esperienza profonda ed indicativa
per capire quanto fosse consistente un tempo la comunità ebraica ceca.
o Sinagoga Pinkas nel dopoguerra divenne il Memoriale degli Ebrei cechi e moravi vittime della
persecuzione nazista; tra il 1992 e il 1996 sui muri della sinagoga sono stati scritti a mano 80.000
nomi di Ebrei cechi e moravi periti durante il nazismo
o Antico Cimitero Ebraico fondato nel 1439, dall’atmosfera decadente con le sue lapidi accatastate
le une sulle altre (in alcuni punti si sono sovrapposti fino a 9 strati di diverse sepolture) che
conferiscono al luogo un aspetto gotico
o Sinagoga Klausen edificio barocco, edificato dopo il disastroso incendio del 1689, è la più grande
sinagoga del ghetto praghese ed era la seconda sinagoga più importante del quartiere ebraico di
Praga; oggi ospita un’esposizione del Museo Ebraico dedicata alle tradizioni e ai costumi ebraici
o Sinagoga Vecchio-Nuova una delle sinagoghe più antiche conservate in Europa, nonché il
monumento più antico del quartiere ebraico di Praga; costruita verso la fine del XIII secolo, di
stile gotico (tra l’altro uno dei primi testimoni del gotico nella capitale ceca), per più di 700 anni
fu la sinagoga principale della comunità ebraica della capitale boema
o Piazza della Città Vecchia sorta nel XII secolo, nella pavimentazione sono indicati il luogo
dell’esecuzione di 27 signori boemi (1621) ed il meridiano praghese
o Orologio Astronomico monumento scientifico del periodo medioevale, montato sul lato sud del
municipio. Il meccanismo è composto da tre elementi principali: il quadrante astronomico, sul
quale, oltre all’ora, sono rappresentate le posizioni in cielo del Sole e della Luna, insieme ad altre
informazioni astronomiche; il “Corteo degli Apostoli”, un meccanismo che, allo scoccare di ogni
ora, mette in movimento delle figure rappresentanti i 12 Apostoli; un quadrante inferiore composto
da 12 medaglioni raffiguranti i mesi dell’anno.
 Pranzo libero
 Biblioteca Klementinum
Fondata dai Gesuiti nel 1722, è oggi considerata una delle più belle biblioteche del mondo, uno dei più
bei esempi di architettura barocca. Un tempo rappresentava il terzo più grande collegio gesuita del mondo.
Attualmente ospita più di 20.000 volumi di letteratura teologica.
 Tempo libero
 Rientro in hotel
4° giorno: Praga- Pavia
 Colazione in hotel
 Mattina dedicata al completamento delle visite
 Tempo libero
 Pranzo libero
 Trasferimento in aeroporto con pullman
 Volo Praga-Milano Malpensa
 Rientro a Pavia (piazzale antistante la scuola) con pullman
La quota pro capite tra i 300,00 e i 350,00 euro comprende:
 Pullman di andata e ritorno Pavia – Milano Malpensa
 Volo Easy Jet di andata e ritorno Milano – Praga
 Pullman di andata e ritorno Praga aeroporto – hotel centro di Praga
 Hotel 3 stelle nel centro di Praga con trattamento di pernottamento e colazione (colazione di
tipo continentale a buffet)
 Visite guidate al centro storico di Praga e all’antico Quartiere Ebraico di Josefov
 Assicurazione 24 ore su 24 medico-bagaglio

