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NOI TRENTO 

NOI Trento è il comitato provinciale che raccoglie, 
in Trentino, 60 oratori affiliati, per un totale di 
11.635 tesserati (anno 2008). 
 
 
 

�
NOI Associazione 

“NOI Associazione” è un’associazione nazionale di 
oratori e circoli. È una associazione regolarmente 
iscritta al registro nazionale delle associazioni di 
promozione sociale (APS). Raccoglie in tutta Italia 
1.245 oratori affiliati, per un totale di 301.595 tesserati 
(anno 2008). 

 

Parrocchia sant’ Apollinare 
Oratorio e associazione di famiglie 

 
 
 
 
 
 

 
 

Organizza 
 
 
 

 
 

            
 
 

Piedicastello – Trento 
 



 

Da sabato 5 all’ 8 marzo 2011 
 

Programma 
 
1° GIORNO: TRENTO / CESKY KRUMLOV / PRAGA 
 
Partenza dalla piazza ore 05:00, sistemazione in 
pullman Gt. Pranzo a sacco lungo il percorso. Sosta 
intermedia a Cesky Krumlov, cittadina della Boemia 
meridionale famosa per l'architettura del suo centro 
storico e per lo splendido castello che conserva. In 
serata arrivo a Praga, sistemazione in hotel nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento 
 
2° GIORNO: PRAGA 
 
Intera giornata dedicata alla visita guidata di Praga: 
Piazza della città vecchia, Torre dell’Orologio, Ponte 
Carlo, Quartiere Ebraico , Piazza S. Venceslao, Torre 
delle Polveri ecc. 
Pranzo e cena presso l’Hotel (che si trova in centro a 
Praga)  
 
3° GIORNO: PRAGA 
 
Prima colazione, e pranzo in hotel. 
 Intera mattinata dedicata al completamento della visita 
guidata di Praga, nel pomeriggio escursione e visita 
guidata al castello di Karlstein, (da pagare in loco e 
facoltativo) sicuramente il più famoso dei castelli 
Boemi. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. In serata 
cena in navigazione sulla Moldava con musica tipica e 
guida. 
 
4° GIORNO: PRAGA / RATISBONA / TRENTO 
 
In mattinata dopo la prima colazione in hotel, alle ore 
08:00, partenza per il rientro a Trento, sosta intermedia 
a Ratisbona, uno dei centri più ricchi di storia ed 
affascinanti della Germania. Tempo a disposizione per 
la visita della città e per consumare il pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio prosecuzione del viaggio. 
Arrivo a destinazione in serata.  
 

Documentazione 
 
Per l’ingresso nella Repubblica Ceca occorre avere 
passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio. I 

ragazzi di età inferiore a quindici anni devono avere 
passaporto proprio o essere iscritti nel passaporto del 
genitore con il quale viaggiano. Non sono riconosciuti 
altri documenti (tessere o certificati di nascita ecc…) 
Si raccomanda la tessera sanitaria blu (controllare la 
scadenza) 
 

Condizioni 
 
Quota calcolata per un minimo di 50 partecipanti.   
 

Quota: € 300  
da 0-2 anni: gratis 
da 2-11 anni (non compiuti): € 250  
supplemento singola  € 75.00 per persona 
+ tessera associativa per tutti i 
partecipanti 
 
 

Il tesseramento annuale all’associazione è 
obbligatorio, vale per tutte le attività da noi organizzate 
e fornisce una ulteriore copertura assicurativa. 
 
Quote per il 2011: Adulti: € 10  -  Ragazzi  € 6  
 
La quota comprende: 
- Trasporto in pullman Gt di recente costruzione con 
tutte le escursioni indicate in programma; 
�� Sistemazione in hotel di Prima Cat. 4* in camere 
doppie e triple; 
��Trattamento di pensione completa in Hotel dalla cena 
del primo giorno fino alla prima colazione dell’ultimo 
giorno come indicato in programma; 
��Bevande ai pasti ( ½ litro di minerale + una birra da 
0,3 o vino in caraffa o 1 bibita in lattina per persona per 
pasto); 
��Assicurazione RCT, Tasse, Servizio, Iva; 
��Servizio guida per le visite e le escursioni come  
indicato in programma; 
��Cena tipica in navigazione sulla Moldava; 
��Assistenza con linea operativa dalle 09:00 alle 22:00 
anche nei giorni festivi. 
 
La quota non comprende : 
- Gli ingressi, gli extra in genere e tutto ciò che non è 
espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”. 

Iscrizioni 
 
Si riceveranno IN ORATORIO dopo le s. Messe, fino ad 
esaurimento posti, a partire da: 

- sabato 29 gennaio, dopo le 18.45 
- domenica 30 gennaio, dopo le 11.00 

 
Versando un acconto di € 50 a persona. 
 
Il saldo verrà versato entro un mese dalla partenza. 
 
La precedenza è riservata:  
1) alle famiglie con figli che frequentano l’oratorio / 
catechesi a Piedicastello. 
2) alle famiglie / singoli di Piedicastello. 
3) altri 
 

Informazioni ________ 
 
L’agenzia viaggi organizzatrice è:  
 
“G.T.O. Srl” 
Agenzie: Thuriana Viaggi - I Viaggi di Tetide 
www.gtovacanze.it 
 
L’hotel che ci ospiterà sarà:  
Hotel Amarilis situato nel cuore della città 
 
Praha 1, Št�pánská 18 
tel: +420 222 748 111-2 fax: +420 222 748 113 
amarilis@jerome.cz corporate@jerome.cz 
 

 www.hotelamarilis.cz  
 
Per altre informazioni: 
 
-Scrivete all’indirizzo: e-mail: koine@piedicastello.tn.it 
-Telefonate al: 349 / 7001707. 
- Visitate il sito http://koine.piedicastello.tn.it  
- Contattate uno degli animatori indicati sul sito 
 
 
- Iscrivetevi al sito internet di Piedicastello: 
http://www.piedicastello.tn.it in modo da essere informati su 
tutti gli eventi, di tutte le associazioni del rione. 
 
 


