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CIRCOLARE N° 62 
Presezzo, 20/10/2016 

 
AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE DELLE CLASSI  5ALS 5BLS 

AI COLLABORATORI DEL D.S. 
AL DSGA 

ALL'ALBO 
 
Oggetto: SALDO VISITA D'ISTRUZIONE A PRAGA 

 
Viste le richieste dei Consigli di classe, 
si richiede il saldo della quota di partecipazione al viaggio a Praga che si effettuerà  
dal 15 al 18 Novembre 2016. 
 
La quota ammonta a 203 euro e comprende: 

 il viaggio aereo;  

 il soggiorno in mezza pensione presso l'Hotel Assenzio**** (zona centrale); 

 il trasferimento in pullman privato dalla scuola all'aeroporto di Malpensa e ritorno; 

 il trasferimento dall'aeroporto all'hotel e dall'hotel all'aeroporto; 

 il trasferimento in autobus dall'hotel al campo di concentramento di Terezin. 
 
Il versamento del saldo, con specificata la causale,  il nome dello studente, la meta e 
la classe, dovrà essere fatto tramite  

 
C/C BANCARIO DELL’ISTITUTO 

Banca: UBI – Banca Popolare di Bergamo 

Filiale: Presezzo 

Codice IBAN: IT20G0542853920000000001833 
 

Le ricevute dell’avvenuto versamento dovranno  essere raccolte dal docente 
accompagnatore  e consegnate tutte insieme  in segreteria alla sig.ra Paola Minopoli. 
Nei prossimi giorni seguirà specifica comunicazione con programma dettagliato del 
viaggio.  
 

         Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Rosa Rita Rota 

            

 

         MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA 
       Istituto Statale di Istruzione Superiore 

          “Betty Ambiveri” 
 

           Via C. Berizzi, 1–24030 Presezzo (BG) 
 

http://www.bettyambiveri.it/
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VISITA D’ ISTRUZIONE A PRAGA – CLASSI  5ALS, 5BLS 

 
PARTENZA: 15  NOVEMBRE     MI-Malpensa  ORE 10.30   Praga 12.00EASY JET      volo U2 2581 

 
RITORNO: 18  NOVEMBRE     Praga ORE  21.25     MI-Malpensa  22.55       EASY JET      volo U2 
2586 
 
ALBERGO:    Hotel Assenzio Wenzigova 3     www.hotelassenzioprague.com         tel. +420221012300 

 
RITROVO:  Ore  6.20 (PUNTUALI!)  Nel  piazzale  del polo scolastico di Presezzo 

 
BAGAGLIO: N.1  BAGAGLIO A MANO DI KG 10. Visitate il sito EASYJET.com/it –Informazioni sul 
volo -  (in alto a sinistra sulla striscia bianca)-Il tuo viaggio – Franchigia bagaglio per rispettare dimensioni e 
divieti merce da trasportare 
 
DOCUMENTO: Carta di identità valida per l’espatrio 

 
ACCOMPAGNATORI: Proff: BRANCIFORTE, LUSSO, REDONDI 

 
PROGRAMMA DI MASSIMA 
15 Novembre:  Partenza ore 6.20 dal piazzale del polo scolastico. Arrivo a Malpensa e partenza per Praga. 
Trasferimento in bus privato  in hotel e sistemazione nelle camere. Pranzo libero. Prima conoscenza della città. il 
quartiere di Starè Mesto nella città vecchia. Ritorno in hotel per la  cena e il pernottamento. 
16 Novembre:Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita a piedi: Starè Mesto (città vecchia) dove si porrà 
particolare attenzione a  Piazza della Repubblica, alla visita della Casa Municipale, alla Torre delle Polveri; 
percorso da via dei Panettieri alla Casa della Madonna Nera, Piazza di Starè Mesto con il Municipio ed il famoso 
Orologio Astronomico e la Chiesa di Teyn. Visita di Novè Mesto (città nuova) dove si porrà particolare 
attenzione a Piazza San Venceslao e alla famosa Croce d’oro, cuore finanziario della capitale e punto 
d’intersezione delle vie Na Prikope e Narodni.  Cena in hotel e  pernottamento. 
17 Novembre: Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus privato al campo di concentramento di Terezin. 
Al rientro visita di Novè Mesto (città nuova) dove si porrà particolare attenzione a Piazza San Venceslao e alla 
famosa Croce d’oro, cuore finanziario della capitale e punto d’intersezione delle vie Na Prikope e Narodni.  Cena 
in hotel e  pernottamento. 
18 Novembre: Prima colazione in hotel  rilascio delle camere. Visita del celebre Castello di Hraccany. Il castello 
racchiude tra le sue mura la Cattedrale di San Vito, la Basilica di San Giorgio con l’annesso Museo di Arte Boema 
antica. Visita di Mala Strana (città piccola) dove si porrà particolare attenzione alle torri del ponte e alla Chiesa di 
San Nicola. Visita del Josefov, antico quartiere ebraico con particolare attenzione al Municipio, al cimitero e ad 
alcune sinagoghe.  
Ritorno in hotel, trasferimento in aeroporto  e imbarco sul volo delle 21.25 per Milano. Ore 23: partenza del bus 
privato e arrivo al polo scolastico di Presezzo intorno alle 00.30. 

 
Da ritagliare e consegnare al docente accompagnatore 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Il sottoscritto………………………………………………................................................................... genitore 
dell’alunno…………………………………......................................................................................................... 
 
della classe……………………………… dichiara di aver preso visione del programma del viaggio d’istruzione.                                       
 
Firma    
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