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Viaggio realizzato da 
Borzì Viaggi srl – Via Gioacchino di Marzo nr 42/44/46 – 90143 Palermo 
Tel 0916255522 – 091225511  
E-mail: - borziviaggi@borziviaggi.it  
 
Recandovi in aeroporto vogliate ricordare di inserire nella borsa di viaggio il Vs documento valido 
per l’espatrio.     
 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL’INGRESSO NEL PAESE 
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. E’ necessario viaggiare con uno dei due documenti in 
corso di validità.  
Nel caso in cui siate in possesso di carta di identità rinnovata con timbro di rinnovo apposto sul retro, o di 
carta di identità elettronica rinnovata attraverso consegna di un documento attestante la nuova scadenza 
CONSIGLIAMO il rinnovo tramite nuova emissione del documento di identità stesso in quanto molti paesi 
non riconoscono i suddetti rinnovi. I minori italiani sotto i 14 anni con la nuova carta d'identità, devono 
essere in possesso di un "affido".  
 
CONVOCAZIONE 
Aeroporto di Palermo "Falcone Borsellino" 
Presentazione 2 ore prima della partenza del volo. 
 
GRUPPO NUMERO 1  
29 NOVEMBRE – 04 DICEMBRE 
 
VOLI  
 
29 NOVEMBRE      PALERMO  ROMA    08.55    10.05           VY6155  VUELING 
29 NOVEMBRE      ROMA             PRAGA                12.55    14.25                      VY6160  VUELING 
04 DICEMBRE        PRAGA            ROMA                 15.35    17.25         VY6161  VUELING 

     
Solo per la tratta da Roma a Palermo il gruppo sarà diviso su due voli, ogni gruppo di 
studenti avrà al seguito un insegnante. 
 

04 DICEMBRE      ROMA             PALERMO           21.05    22.05        FR4908   RYANAIR 
04 DICEMBRE      ROMA             PALERMO            20.45    21.50                AZ1789 ALITALIA 
   
 
Bagaglio a mano da portare in cabina  
E’ possibile  portare un bagaglio a mano del peso massimo di 8 kg e dimensioni massime di 55x40x20 cm. 
Puoi anche portare una borsa o una valigetta più piccola delle dimensioni massime di 35x20x20 cm e un 
sacchetto con gli eventuali acquisti fatti in aeroporto. 
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il bagaglio in stiva 
Ogni passeggero ha incluso un  solo bagaglio in stiva che  dovrà essere registrato al banco di accettazione 
gratuitamente.  
     

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
29 novembre 2018 
Ritrovo dei Sigg partecipanti all’aeroporto “Falcone – Borsellino” di Palermo alle 06.55  
Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Praga. Arrivo  e incontro con l’assistente e trasferimento 
il pullman privato in albergo “ Hotel Ibis Mala Strana “. Cena e pernottamento in hotel. 
 
30 novembre 2018 
Prima colazione in hotel.  Intera giornata della visita di Praga con guida parlante italiano. Pranzo libero. 
Interessante da visitare la Città Vecchia , il cui centro è rappresentato dalla splendida Piazza Staromestskè: 
qui si trova il monumento dedicato a Jan Hus, il grande riformatore religioso boemo che morì arso sul rogo 
poiché considerato eretico.  Edifici rinascimentali e barocchi dalle bellissime facciate color pastello e la 
chiesa del Tyn, uno dei monumenti architettonici più importanti del gotico boemo e dal Palazzo Kinsky, il 
più bell’esempio di architettura rococò a Praga.  Notevole inoltre, la Torre del Municipio con il famoso 
orologio astronomico. Nel 1410 circa, il maestro orologiaio Mikulas di Kadan, valendosi dell'aiuto 
dell'astronomo Jan Sindel, costruì il celeberrimo orologio sulla facciata sud della torre. Fu ulteriormente 
perfezionato dal maestro Hanus di Ruze; è diviso in tre parti: un carosello di apostoli che appare allo 
scoccare di ogni ora, una sfera mediana dove è indicato il tempo, un calendario con le insegne della città 
Vecchia contornate da medaglioni del pittore Manes. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al quartiere 
ebraico, alla Staronova Sinagoga e al cimitero ebraico. Rientro (non prima delle 18,00) in pullman privato in 
albergo. Cena e pernottamento in hotel. 
 
01 dicembre 2018 
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman privato e trasferimento al centro, per la visita 
della città, con guida. Da visitare la Città Nuova (Nove Mesto), con le sue tre imponenti piazze del 
mercato: il mercato dei cavalli, oggi Piazza San Venceslao, nucleo della vita economica e sociale 
della città, dominata dalla statua in bronzo del patrono San Venceslao; il mercato del bestiame 
(Karlovo namesti) e il mercato del fieno (Senovazne). Da visitare, inoltre, la Rocca di Vysehrad 
(Castello Alto), sulla riva destra della Moldava. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato all’escursione in 
pullman privato GT con guida di lingua italiana a Kutna Hora, seconda città più importante 
dell’Impero Boemo. Da visitare: la cattedrale di Santa Barbara, la Corte Italiana con la Zecca Reale, 
la Casa di Pietra, etc. Rientro in albergo per cena  e pernottamento.  
 
02 dicembre 2018  
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita di Praga, con guida di lingua italiana. 
Da visitare il Castello di Praga, la Cattedrale di San Vito, dove erano incoronati e sepolti i re boemi; 
la Basilica di San Giorgio, la chiesa romanica più antica e meglio conservata in Boemia; l'ex Palazzo 
Reale, con la quattrocentesca Sala Vladislao; le Torri Bianca e Nera; la Torre delle Polveri, 
magazzino per la polvere da sparo fino alla fine del XVIII secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
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visita della Città Piccola (Mala Strana), l'anticamera del Castello di Praga. Una passeggiata in questo 
quartiere conduce alla scoperta di splendidi monumenti quali: Chiesa del Bambinello di Praga, 
Piazza dei Crociferi, la Chiesa di San Francesco e la Chiesa di San Salvatore, che fa parte del 
Klementinum, ex collegio gesuita che oggi ospita la Biblioteca Statale; la Torre del Ponte Carlo, una 
delle più belle torri gotiche in Europa Centrate; il Ponte Carlo. Rientro in albergo. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
03 dicembre 2018 
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman privato e partenza per escursione a Terezin, 
con guida di lingua italiana. Visita del campo di concentramento e del piccolo museo annesso.  Dopo il 
pranzo libero proseguimento per Dresda. Arrivo e  visita guidata della città. Rientro in serata a Praga.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 
04 dicembre 2018 
Prima colazione in albergo. Tempo libero a disposizione per approfondimenti personali. Ore 12.00 circa 
raduno dei partecipanti nella hall dell’hotel, sistemazione in bus privato e trasferimento in aeroporto. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e rientro a Palermo.  
 
 
HOTEL  
ibis Praha Mala Strana 
Plzenska 14 
PRAHA 5 
Smichov 
15000 PRAGUE 
CZECH REPUBLIC 
Tel: (+420)2/21701700 
Fax: (+420)2/2170180 
 

Telefonia 

Prefisso dall'Italia: 00420 

Prefisso per l'Italia: 0039 
 
 
 
 

tel:+420221701700

