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A U T O R I Z Z A Z I O N E  

 
Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico “G.     
 Carducci” di Cassino 

       
Il sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a ___________________________________della classe _______sez. __________ 

A U T O R I Z Z A 
Il proprio/a figlio/a  a partecipare al Viaggio di istruzione a Praga   nel periodo: periodo  01 – 05  Aprile 2017     

1. Destinazione “PRAGA”    periodo  01 – 05  Aprile 2017 classi  V^  A–B- E (1° versamento €120,00- 

2° versamento €. 300,00  totale €. 420,00 
 1.Giorno di partenza 
Sabato 01/04/2017 
Cassino/Roma/Praga 
 
 
 
2.Giorno- 
Domenica 02.04.2017 
Praga 
 
 
 
 
 
3.Giorno- 
Lunedì 03.04.2017 
 Praga 
 
 
 
 
 
4.Giorno  
Martedì 04.04.2017 
Praga 

01/04/2017     
Alle 08:00 ritrovo dei partecipanti in piazza San Benedetto, sistemazione in bus GT e partenza per l’aeroporto di Roma 
Fiumicino; disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea Iberia 5345 delle 13:00 per Praga. Arrivo nella 
capitale ceca alle 15:00, trasferimento in bus in centro per un breve tour panoramico della città con guida. Dopo la visita, 
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
02 aprile 2017 – Praga  
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata del centro storico di Praga, la "Città Vecchia" (Staré Město), 
cuore della capitale ceca, situato sulla riva orientale del fiume Moldava (Vitava): attraverso Torre delle Polveri (Prašná 
brána), la più antica porta di accesso alla città, si arriva in Piazza della Città Vecchia (Staroměstské) sulla quale affacciano il 
municipio con l’orologio astronomico, orgoglio cittadino, così come la Chiesa di San Nicola e quella Santa Maria di Týn. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Museo delle arti decorative (Uměleckoprůmyslové muzeum), esposizione di 
tessuti, moda, grafica applicata, fotografia, vetro, ceramiche, metallo, ecc. (supplemento € 3,00). In serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
03 aprile 2017 – Praga  
Dopo la prima colazione in hotel, in mattinata  visita guidata della città: il Ponte Carlo (Karlův most), che collega Staré 
Město e Malá Strana, il quartiere ebraico “Josefov” con le sinagoghe e il vecchio cimitero. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
dedicato alla visita guidata del quartiere Hradčany ad ovest del fiume, dove sorgono il Castello reale (Pražský Hrad) che 
domina la città con il monastero e la Basilica di San Giorgio, nonché la Cattedrale di San Vito e il Vicolo D’oro (Zlatá ulička), 
celebre via praghese. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
04 Aprile 2017 – Praga 
Prima colazione in hotel. Visita guidata al Palazzo comunale della Città Vecchia. Pranzo in ristorante. Dopopranzo 
escursione in battello sul fiume Vitava. In alternativa visita al Museo d’Arte moderna, ospitante la Galleria Nazionale di 
Praga, ovvero una collezione di opere ceche ed internazionali d’arte visuale e design (supplemento € 3,00). In serata rientro 
in hotel, cena e pernottamento.  
 

5.Giorno   
Mercoledì 05.04.2017 
Praga/Roma/Cassino 

05/04/2017  Praga/Roma Cassino  
Dopo la prima colazione in hotel, tempo a disposizione per le ultime visite. Alle 12:30 trasferimento in aeroporto: disbrigo 
delle pratiche d’imbarco e partenza con volo di linea Iberia 5841 delle 15:45 per Roma. Arrivo alle 17:35, ritiro dei bagagli e 
proseguimento per il rientro presso la sede scolastica con arrivo previsto in serata. 

(1° versamento €120,00-2° 

versamento €. 300,00  totale 
€. 420,00 

Compreso: ingressi, guide, tasse aeroportuali e assicurazione € 25,00; 

deposito cauzionale € 30,00 (l’hotel richiederà una cauzione che verrà restituita se non si arrecheranno danni alla struttura e/o 

disturbo alla clientela); bevande; mance; extra e quanto non incluso ne “la quota comprende”. 

 

Praga 1: CARUSO HOTEL http://www.hotelcarusoprague.cz/it  

Docenti  
 Accompagnatori 

V°A  prof.ssa  Vacca  Claudia    V°B  prof.ssa Fornino Maria  V° E  Gianfrancesco Rachele 

Docente responsabile  Prof.ssa GIANFRANCESCO Rachele   cell.  3803239716 
 

PROGRAMMA 
Direttiva viaggi  
Via IV Novembre,10 04100 Latina 

 

Reperibile sul sito www.liceocarduccicassino.it in Pubblicità legale  (Albo-online) _ Varie  
 

Il sottoscritto/a  dichiara: 
a. di aver preso visione del programma particolareggiato e dei recapiti in esso indicati, nonché delle norme di comportamento che l’allievo sarà 

tenuto ad osservare; 
b. di esonerare l’Istituto e gli insegnanti da ogni responsabilità civile e penale per iniziative prese dall’alunno al di fuori delle istruzioni impartite dal 

docente responsabile del viaggio, in particolare per qualsiasi evento accidentale in cui l’alunno possa incorrere, per allontanamenti dal docente 
accompagnatore senza autorizzazione e/o per  possibili eventuali fatti illeciti e/o comportamenti comunque scorretti. 

c. di autorizzare la scuola a far prestare, in caso di necessità e di urgenza, le cure mediche che si dovessero rendere necessarie, impegnandosi fin 
d’ora a rimborsare le spese sostenute su semplice richiesta; 

d. inoltre, si prega di comunicare le eventuali situazioni che necessitano di farmaci e di cure particolari, qualunque problema di salute o di 
natura alimentare (E/O ALLERGIE)   al Docente responsabile 

 

Data, ______________                                                                     Firma di entrambi i genitori                    1) ________________________ 

                                                                                   per presa visione e per autorizzazione      

                                                                                                                                                                 2) ________________________ 

http://www.hotelcarusoprague.cz/it
http://www.liceocarduccicassino.it/
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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Norme di comportamento da osservare durante il viaggio 
 

- Non dimenticare di portare con sé  un valido documento di identità.  Assicurarsi, se del caso, 
che sia valido per l’espatrio.  

- Portare con sé la  tessera sanitaria  
- Portare sempre con sé copia del programma con il recapito dell’albergo. 
- Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione dei responsabili di 

ogni viaggio (anche i maggiorenni) ed essere puntuali agli appuntamenti di inizio giornata ed a 
quelli eventuali in corso di giornata. 

- Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell’ambiente in cui ci si trova è indice di civiltà e 
premessa per un positivo rapporto con gli altri. 

- Dopo il rientro in albergo, evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in qualunque 
modo il diritto alla quiete degli altri ospiti. 

- Rispettare gli orari per il proprio e l’altrui riposo: evitare di porsi in situazione di stanchezza per 
il giorno dopo, per non perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità culturali ed 
umane offerte dal viaggio. 

- Astenersi dall’introdurre nelle stanze bevande alcoliche ed oggetti nocivi o pericolosi a 
qualunque titolo: per ragioni di sicurezza, oltre che di igiene, evitare di fumare in camera. 

- Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale degli alberghi, autisti, guide …) 
un comportamento corretto e rispettoso dell’altrui lavoro: evitare comportamenti chiassosi od 
esibizionistici, che non sarebbero certamente apprezzati. 

- Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al 
responsabile, se individuato o all’intero gruppo in caso diverso. Non sottovalutare neanche il 
danno di immagine che incidenti di questo tipo arrecano alla scuola ed agli studenti che ne 
fanno parte. 

- Le presenti regole non sono intese a “guastare la festa”, ma anzi a consentire che il viaggio si 
svolga nel modo più sereno e gratificante possibile: collaborare quindi spontaneamente alla loro 
osservanza, evitando agli accompagnatori di dover fare valere la propria autorità per ottenere 
ciò che dovrebbe essere naturale attendersi da giovani studenti di un istituto scolastico 
superiore. 

 
 
Firma dell’alunno______________________________________  
(anche se lo studente è minore) 
 

 
 
 
Firma di entrambi i  genitori (anche se lo studente è maggiorenne) 

________________________  
 
_______________________ 
 
 

 
 


