
 

via Carloni 8 22100 Como  VIAGGI OLINAD,  Tel. 0315378907  
   visita il nostro sito: http://www.olinadviaggi.it nuovo indirizzo mail barbara@3d-group.it    

 

Viaggio a Praga 

8 – 11 Marzo 2020 

Classi  4G2–4M–4G1 
   

 

 

Domenica 8 Marzo 2020  

Ritrovo dei sig.ri Partecipanti davanti alla sede dell’Istituto alle ore 16.15.  Alle ore 16.25 con il bus 

partenza per Milano Malpensa Terminal 2.  Alle ore 19:25 partenza con volo Easy Jet   2585 per 

Praga.  Arrivo alle ore 20:55, incontro con l’assistente dell’agenzie e con il bus e  trasferimento in 

hotel.  Sistemazione nelle camere prenotate IBIS PRAHA OLD TOWN *** Praga 1 Na Poříčí 

1076/5, 110 00 Petrská čtvrť, Cechia Tel +420 266 000 999 Cauzione di Euro 30.00 da versare in 

contanti in loco. Pernottamento  

Lunedi 9 Marzo 2020  

Dopo la prima colazione, alle ore 09:00 incontro con la guida e visita del centro storico di Praga.  

Pranzo libero e pomeriggio visite con i docenti accompagantori. Cena a buffet e pernottamento  

Martedi 10 Marzo 2020  

Dopo la prima colazione, alle ore 09:00 incontro con la guida e visita del centro storico di Praga.  

Pranzo libero e pomeriggio visite con i docenti accompagantori.  Cena a buffet e pernottamento  

Mercoledi 11 Marzo 2020  

Prima colazione in hote visite con i docenti accompagantori.l. Pranzo alle ore 12.30 in hotel Alle 

ore 18.25 con il  bus trasferimento all’aeroporto di Praga per la partenza con il volo 2586 delle ore 

21.25. Arrivo a Malpensa Terminal 2 alle ore 22.55 trasferimento con il bus a Como – sede istituto   

 

Attenzione   

BAGAGLIO:  Puoi portare UN solo bagaglio a mano di dimensioni non superiori a 56 x 45 x 25cm, 

maniglie e ruote comprese. Lo spazio degli alloggiamento bagagli superiori è limitato; in caso di voli 

affollati, alcuni bagagli a mano potrebbero dover essere alloggiati nella stiva 

DOCUMENTI DI VIAGGIO:  Un documento d'identità corredato di fotografia è obbligatorio su tutti i voli. 

È necessario un passaporto o una carta d'identità in corso di validità valida per l’espatrio  
VALUTA Valuta Euro-Corona Ceca: Tasso di cambio 2019* €1 = 25,70 CZK 
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