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Circolare dida n 117 VIAGGIO D'ISTRUZIONE  

 
CLASSI COINVOLTE: Terze, Quarte e Quinte 

DESTINAZIONE: SALISBURGO E PRAGA 

DATA: 9/10/11/12/13 APRILE 2019 

 

PROGRAMMA:  

 
1° giorno-  Innsbruck e Salisburgo 

Ore 06:00 - Ritrovo dei partecipanti davanti alla sede scolastica. Sistemazione in autopullman Gran 

Turismo (Chiesa Group) e partenza per Salisburgo. Passaggio di frontiera al Brennero. Arrivo ad 

Innsbruck verso le ore 13:30 e tempo a disposizione per consumare il pranzo al sacco portato dal 

proprio domicilio. Breve visita libera della città, dove si potrà visitare: la Torre della città (o 

Stadtturm) del 1450, ha una cupola a bulbo con orologio. La via principale di questa zona è la 

Herzog Friedrich Strasse, i cui palazzi in stile gotico sono uno più bello dell’altro. In particolare su 

questa via si trova il palazzo Neuer Hof la cui facciata è ornata dal celebre Goldenes Dachl. Verso le 

ore 16:00 proseguimento in autopullman per Salisburgo.  

Arrivo e sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

2° giorno –  Salisburgo e Koppl 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita libera della città di Salisburgo dove si potranno 

ammirare: la Dom, la Cattedrale, Residenzplatz, la maggiore e la più animata delle tre piazze 

circostanti la cattedrale, dominata a sinistra dalla facciata della Residenz, collegata alla cattedrale da 

un passaggio ad archi. Hohensalzburg, la poderosa, turrita fortezza che caratterizza il paesaggio 

salisburghese. Getreidegasse, la più celebre e più importante via del centro storico, stretta tra alte 

facciate in tipico stile salisburghese, ornate di belle insegne in ferro battuto; al n. 9 si trova la Mozarts 

Geburthaus, casa di origine seicentesca in cui il musicista venne alla luce il 27 gennaio 1756 e 

compose la maggior parte delle opere giovanili, oggi trasformata in museo.  Pranzo libero. 

Nel pomeriggio partenza per Koppl e visita al MANRO CLASSIC AUTO MUSEUM   

Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

3° giorno – Praga 

Prima colazione in hotel. Sistemazione in autopullman e partenza per Praga. Arrivo in tarda mattina e 

deposito dei bagagli in hotel. Pranzo libero.  Ore 14:00 appuntamento con la guida e pomeriggio 

dedicato alla visita guidata della città, dove si potranno ammirare: il Castello reale di Boemia, il Hrad 

con il suo complesso quartiere di edifici di governo, centri amministrativi e di servizi. Visita al 

Castello, alla cattedrale di S. Vito, simbolo della religiosità ceca, convive con il Vicolo D'Oro, dove 

gli alchimisti voluti da Rodolfo II cercavano l'elisir di lunga vita e la formula magica per trasformare i 

metalli in oro, Basilica di san Giorgio. Cena e pernottamento in hotel. 

 

4° giorno – Praga e Museo Skoda 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita libera della città, dove si potrà visitare il 

Quartiere Ebraico e la sua Sinagoga, cimitero e Museo. In particolare 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 
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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. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

partenza per Mlladà Boleslav e visita al MUSEO e FABBRICA SKODA. 

Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

5° giorno – Lindau 

Prima colazione in hotel. Sistemazione in autopullman e partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo a 

Lindau verso le ore 14:00 e pranzo libero. Breve visita libera della città. Proseguimento per Torino. 

Arrivo in tarda serata davanti alla sede scolastica. 

 

La quota non comprende: 

- i pasti di mezzogiorno;  

- deposito cauzionale da lasciare in hotel € 20,00 a persona; 

- ingressi musei € 23,00 

- tassa di soggiorno a Salisburgo € 1,55 

- entrate, guide e mance, ove non espressamente indicato; 

- extra di carattere personale;  

- tutto quanto non indicato in programma. 

 
DOCUMENTI: Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto (verificare scadenza) 

 Ricevuta permesso di soggiorno. Tessera sanitaria 

 
RECAPITI: 

 A&O Hostel Salzburg Hauptbahnhof 

Fanny-von-Lehrent-StraBe 4 Elisabeth-Vorstad 

Tel. +43 662 2342000 

Salisburgo – Austria 

 Hotel Step Wellness 

Malletova 1141 

Tel. +420 296 786350 

Praga – Repubblica Ceca 

 

 Camber Viaggi 

Tel. 011/5805112 

 Chiesa Group 

Tel. 011/9720379 

 Docenti accompagnatori 

 Prof. ARMATO   329 8490078 

Prof.ssa GALATI   388 8635555 

Prof.ssa CAMPANINI 333 4682454 

Prof.ssa PALAZZO  329 1899952 

Prof.ssa CUCCINIELLO 333 7060228 

Prof. MOLINARO  333 3303831 
                                                                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                                                                                           (Prof. Barbato VETRANO) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2Decreto Legislativo 39/1993 
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