
Liceo Classico e linguistico L. A. Muratori-San Carlo - Modena 
 
Programma di massima VIAGGIO D’ISTRUZIONE A PRAGA  
da martedì 5 a sabato 9 marzo 2019. 
Classi 5^CL + 5^D -A/S/2018/2019 
Direttore di gita: Prof. Stefano Maria DEMURO. 
Accompagnatori: Prof. S. M. DEMURO, Prof.ssa Elena ABBATI (sostituisce la Prof.ssa BONASEGLA) 
Cecilia CAMPANI (sostituisce la Prof.ssa Doris Caroline HAUCK) 
 
• Visite guidate: è prevista una guida in lingua italiana esperta del territorio per: 

o intera giornata a Praga per visita panoramica; 
o intera giornata per visita Castello e Quartiere Ebraico; 
o intera giornata per visita a Terezin; 

● Per i trasporti a Praga ci si avvale del pullman a disposizione durante tutto il 
soggiorno. I tratti brevi nel centro storico si effettueranno a piedi 
 

Martedì 5 marzo 2019 • Ritrovo in piazzale I° maggio nei pressi del Liceo e partenza ore 6,00 in 
pullman riservato per PRAGA. • All’arrivo, previsto per il tardo pomeriggio, sistemazione in hotel 
nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel 

 
Mercoledì 6 marzo 2019 • Prima colazione in hotel  
• Mattinata dedicata alla visita dei più importanti quartieri della città e dei suoi principali 
monumenti: Staré Město e Malá Strana, il Ponte Carlo, Piazza San Venceslao e Nové 
Město, l’isola di Kampa ecc.  
• Pranzo da Novomestsky pivovar (storica e caratteristica birreria praghese)  
• Primo pomeriggio: Visita della cripta della chiesa dei Ss Cirillo e Metodio  
• Nel resto del pomeriggio dalle 16,00 attività libere  
• cena e pernottamento in hotel 

 
Giovedì 7 marzo 2019 • Prima colazione in hotel  
• Mattina: visita del Castello di Praga (con la Cattedrale di S.Vito, il Palazzo reale, la  
   Basilica di S.Giorgio e il Vicolo d’oro)  
• Pranzo in battello turistico sulla Moldava  
• Primo pomeriggio: Josefov, l’antico quartiere ebraico, le sinagoghe e il cimitero ebraico.  
   Museo di Kafka  
• cena e pernottamento in hotel 

 
Venerdì 8 marzo 2019 • Prima colazione in hotel  
• Mattina: partenza in pullman per Lidice e visita del Luogo della Memoria di L idice. A  
  seguire, trasferimento in pullman a Terezin (Theresienstadt).  
• Pranzo in ristorante a Terezin  
• Pomeriggio: visita di Terezin (Fortezza Grande e Fortezza Piccola); rientro a Praga  
• cena e pernottamento in hotel 

 
Sabato 9 marzo 2019 • Prima colazione in hotel  
• Partenza alle ore 8,00 circa, per il viaggio di ritorno. Arrivo previsto a Modena in  

    serata 
 


