PRAGA
CONVENTION 2016

17 | 20 NOVEMBRE

La magia di Praga
per una Convention unica
Preparati a partire per un viaggio unico: sarà un vero
piacere averti Ospite alla Convention Heritage 2016,
che quest’anno si svolgerà nella spendida cornice
di Praga. L’allure bohémien e lo stile fiabesco fanno
di questa città la location ideale per la Convention
Heritage, evento tanto atteso e importante. Vivrai
quattro giorni indimenticabili in una delle più
affascinanti capitali europee: resterai incantato

dalla bellezza di Praga, ne apprezzerai l’atmosfera
romantica e suggestiva, scoprirai le sue famose
leggende. Durante la Convention Heritage, inotre,
conoscerai in anteprima i nostri programmi, le novità
e le offerte per il 2017 e frequenterai un corso di
aggiornamento tenuto da specialisti madrelingua.
Sfoglia subito la brochure dell’evento e comincia a
sognare!
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Architetture incantevoli
nella città dorata
Passeggiare per le strade di Praga è come attraversare
le diverse epoche degli stili architettonici. Il Castello
di Praga, visibile da tutta la città, è il complesso
monumentale più grande del mondo, mentre la
Cattedrale di San Vito, con le guglie, Ie torri e i campanili
slanciati verso il cielo, è uno splendido esempio di
architettura gotica. Da non perdere la Casa Danzante
di Frank Gehry, un sinuoso edificio ispirato alle recenti

tendenze del Modernismo. La Praga più intima si
assapora nei café di piazza San Venceslao, circondata da
facciate liberty. Ponte Carlo, costruito nel 1347 da Carlo
IV, unisce le due rive della Moldava con la magnificenza
di torri, lampioni in bronzo e statue barocche. La
Boemia è stata la patria del cristallo fin dal Medioevo:
ancora oggi le cristallerie della Città Vecchia utilizzano
metodi tradizionali per realizzare raffinate creazioni.
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Corinthia Hotel Prague
Modernità di charme
L’esclusivo Corinthia Hotel Prague 5* è uno
spettacolare grattacielo che si erge su una delle
colline che circondano la città offrendo scenografici
panorami. Questo hotel ultra moderno si distingue
per lo stile raffinato, la cura dei dettagli e l’attenzione
alle esigenze dei propri ospiti. Arredate con mobili di
alta qualità e tessuti lussuosi, tutte le camere offrono
il massimo comfort e una splendida veduta sulla città.

Alcuni tra i servizi esclusivi offerti dal Corinthia Hotel
Prague:
Wi Fi gratuito | Lounge executive | Servizio in camera
24 ore su 24 | Negozi | Servizio limousine | App
Press Reader gratuito sul proprio cellulare | Salone
di bellezza | Salone acconciature | Palestra | Spa |
Massaggi | Piscina coperta al 26° piano con vista
panoramica | Bancomat
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Heritage Study Tours è accreditato dal MIUR Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca come Ente di
Formazione per il personale docente della Scuola italiana.

Teacher Training
e Workshop formativo
Durante la Convention Heritage parteciperai a un
corso di aggiornamento per insegnanti di inglese
tenuto da trainer specialisti madrelingua. Nell’ambito
del corso saranno approfondite tematiche
linguistiche attuali e introdotti spunti didattici
innovativi. Al termine, riceverai un certificato di
frequenza attestante la partecipazione a un corso di
aggiornamento riconosciuto dal MIUR.

Inoltre, parteciperai al Workshop formativo per:
- conoscere i nostri nuovi Cataloghi, le offerte più
interessanti e le novità per il 2017;
- ricevere materiale informativo sulle località e le
strutture di tuo interesse;
- interagire con i corrispondenti esteri;
- confrontarti con tanti colleghi che, come te,
accompagnano studenti all’estero ogni anno.
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I mille colori di Praga
per un Programma speciale
Giovedì 17 Novembre
Arrivo a Praga
Trasferimento in hotel
Check-in
Sistemazione in camera
Venerdì 18 Novembre
Prima colazione
Inizio lavori
Coffee Break
Ripresa lavori
Pranzo
Workshop
Corso di formazione
Cena
Sabato 19 Novembre
Prima colazione
Giornata libera
Cena di Gala
Domenica 20 Novembre
Prima colazione
Check-out
Trasferimento in aeroporto
Volo per l’Italia
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Salerno
via Alberto Pirro, 12 - 84122
t. +39 089 232133
f. +39 089 0971337
info@heritagestudytours.it

www.heritagestudytours.it

