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Comunicato n. 226 

Cortina d’Ampezzo, 22 marzo 2023 

Destinatari 

Ai docenti 
Agli studenti 

Alle loro famiglie 
Delle classi 5^ ITE E 5^ IPEOA 

p.c. alla Dsga 
p.c. al prof. Pedicini 

p.c. alla prof. Gaspari e Dal Ben 
 

OGGETTO: VIAGGIO D’ISTRUZIONE A PRAGA 
1 – 5 aprile 2023 

 
Si comunica di seguito il programma di viaggio in oggetto per le classi 5^ ITE E 5^ IPEOA. 
 

GIORNO 1 - 01/04/2022 
Ritrovo presso il piazzale del Polo Valboite a Cortina alle ore 6.00 
Partenza con l’autobus alle ore 6.15 da Cortina (via Salisburgo) 
Sosta intermedia e pranzo libero presso Salisburgo 
Arrivo a Praga in hotel verso le 20.30 circa, sistemazione in albergo e cena. 
 
GIORNO 2 - 02/04/2022 
Colazione in hotel. 
Visita alla città, nell’ordine: Castello (con visita), Torre Panoramica, Malà Strana (Chiesa di 
San Nicola) 
Pranzo Libero 
Nel pomeriggio visita al Ponte Carlo e al Museo della Birra (occorre prenotazione). 
Rientro in hotel e cena 
Passeggiata serale per la città. 
  
GIORNO 3 - 03/04/2022 
Colazione in hotel 
Partenza con l’autobus per Karlovy Vary (occorre trovare una guida per visitare la città) e 
visita al Museo del Vetro e al Museo di Karlovy Vary 
Pranzo Libero 
Nel pomeriggio rientro a Praga con visita al Museo Nazionale della Tecnica (da prenotare) 
A seguire visita libera della città 
Rientro e cena in albergo. 
 
GIORNO 4 - 04/04/2022 
Colazione in hotel 
Visita alla Casa di Kafka (da prenotare), alla Sinagoga Pinkas e alla Libreria Klementinum 
Pranzo libero 
Nel pomeriggio visita al Museo dell’Illusionismo e a seguire Crociera sul Fiume Moldava 
Rientro in hotel e cena 
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Eventuale uscita serale. 
GIORNO 5 - 05/04/2022 
Colazione in hotel verso le 7.30 e partenza da Praga verso le 8.30; 
Sosta intermedia a Cesky Krumlov con pranzo libero nella città; 
Arrivo a Cortina previsto per le 21.30 circa. 

 
Docenti accompagnatori: Pedicini, Valmassoi, Mangano, Boaretto. 
 
La quota complessiva di partecipazione ammonta a € 359,00 pro capite compresa di trasporto, 
trattamento di mezza pensione in Hotel, n. 2 visite guidate (alla città di Praga e ai castelli 
boemi).  
Non sono compresi: la tassa di soggiorno (da pagare in loco in contanti), la cauzione di € 20,00 
che verrà restituita al termine del soggiorno, i pranzi e le seguenti visite facoltative: 
 
Torre panoramica (€ 7) 
Chiesa di San Nicola (€ 4) 
Museo Birra (€ 11/20) 
Museo Nazionale della Tecnica (€ 13) 
Casa di Kafka (€ 7.5) 
Sinagoga 
Libreria Klementium (€ 13) 
Museo dell’Illusionismo (€ 10) 
Crociera sulla Moldava. (€ 11-14) 
 
 

- Caparra versata pari a € 200,00 
- DA VERSARE   € 159,00 entro il 30 marzo 2023  

a IO_V Cortina d’Ampezzo tramite bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT 
Ø3OØ3Ø69121171ØØØØØØ46465 con Causale: cognome, nome, classe, viaggio 
istruzione PRAGA 

 
 

Importante: La presa visione del presente comunicato da parte dei genitori funge da 
adesione e autorizzazione. 

 
 

  
    Il Dirigente Scolastico 

            prof. Paolo Lamon 
                           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

             dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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