
La Controgita College non è un semplice viaggio e non è nem-
meno una semplice gita. 
La Controgita College è un’esperienza, sono situazioni, luoghi 
e persone che rendono i giorni passati insieme un ricordo
indelebile. 
La Controgita College sarà un’avventura che vi porterete 
dentro e che vi regalerà nuove conoscenze, nuovi spunti di 
riflessione e nuove amicizie.
Abbiamo creato questo progetto per andare incontro a tutti gli 
studenti che non hanno la possibilità di fare un'esperienza di 
viaggio con la scuola e a tutti quelli che vogliono farne uno in 
più!
Abbiamo unito la parte didattica di una gita scolastica alla 
libertà di un viaggio tra amici, dove a guidarvi ci sarà un 
gruppo di ragazzi che vi accompagnerà in questa avventura.
Abbiamo voluto puntare su di voi perché siamo certi di potervi 
regalare qualcosa di speciale e di unico, qualcosa che vi
porterete dentro per tanto, tanto tempo!
Benvenuti in Controgita ragazzi, benvenuti nel Vostro viaggio, 
perché è così che faremo in modo che sia, venendo incontro 
alle vostre richieste e alle vostre esigenze, cercando di 
assecondare il più possibile le vostre passioni e i vostri 
desideri.
Benvenuti in Controgita, il viaggio che ti APRE LA TESTA: 4 
giorni in cui vi daremo la possibilità di scoprire, di capire, di 
imparare, di emozionarvi e, sicuramente, di divertirvi come 
non avete mai fatto!

i  tuoi   RefeReNti   college
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CONTROGITA 2020
10^EDIZIONE

GUIDA AL VIAGGIO



Ore 22.10- Ritrovo a Brescia presso il piazzale antistante l’Itis 
Castelli - Via Cantore 9;
Ore 22.30 - Partenza da Brescia
Ore 24.00 - Partenza prevista da Trento - Casello autostradale di 
Trento Sud
Soste programmate durante il viaggio - Pernottamento in Pullman

Ore 10.00 - Arrivo a Praga e sistemazione in Hotel - Pranzo libero 
nella zona dell'hotel e tempo a disposizione per il riposo
Ore 15.00 - Partenza per la prima visita della città: Piazza della Re-
pubblica, Piazza della città vecchia, Via reale
Ore 19.30 - Cena libera in centro
Ore 21.00 - Ritrovo e giro in centro
Ore 22.30 - Boat Party College

Ore 09.30 - Seconda visita della città: Castello di Praga Mala Strana 
Ponte Carlo Rudol�num
Ore 12.30 - Pranzo libero
Ore 14.00 - Attività a Scelta:
Museo della scienza e della tecnica;
Museo della musica;
Museo Nazionale;
La zona della Kampa e il muro di John Lennon
Ore 18.00 - rientro in Hotel
Ore 20.00 - Partenza per il Centro città
Ore 20.30 - Cena tipica in birreria/ ristorante tradizionale (su preno-
tazione)
Ore 22.30 - Festa College

Ore 09.00 - Partenza dall'Hotel per la visita al campo di prigionia di 
Terezin
Ore 13.30 - Rientro in città e pranzo libero.
Ore 15.00 - Ritrovo per la visita del Quartiere Ebraico
Ore 18.30 - Rientro in Hotel e cena nei pressi dell’hotel.
Ore 23.00 - Partenza per la serata presso la discoteca Karlovy Lazne.

Ore 09.00 - Check out e partenza per il rientro in Italia.

venerdi  21   febbraio

sabato  22   febbraio

domenica  23   febbraio

lunedi  24   febbraio

martedi  25  febbraio

programma



praga
E’ stata chiamata in mille modi: “Roma del Nord”, “città Sacra”, 
“Città dalle cento torri, ”Città d’oro”, ma per noi rimane sempre la 
Città Magica, e questa è davvero l’opinione più generale che e noi 
non possiamo che confermarvi. 
Qui nel 2011 è nata la CONTROGITA e il legame con questa città è 
per noi qualcosa di indissolubile e fatato.

Praga è veramente tutto: le luci, il castello, gli alchimisti del vicolo 
d'oro, i famosi astronomi che l'hanno resa una capitale della 
cultura e, soprattutto, il profumo delle culture che nelle sue mura si 
sono incorciate.
Qui, nel centro dell'Europa, praga si è evoluta di volta in volta. Da 
città reale, ad imperiale a  borgo provinciale rinato come capitale di 
uno stato Moderno. 
Praga accumula in strati successivi un patrimonio architettonico e 
artistico veramente incomparabile. 

Le origini sono recenti: Praga nasce infatti come castello e sede 
vescovile intorno al 900 d.c. e diviene nel 1085 sede della corona 
Boema di re Vratislav I.
Nel 1346 sale al trovno Carlo IV che regala alla città splendore 
culturale e la prima unicersità moderna d’europa, l’università 
Carolina. 
Nel 1526 la Boemia entra nel regno Asburgico, e Praga diviene città 
Imperiale: lo sarà �no al 1918, quando a seguito degli esiti della 
Prima Guerra Mondiale diviene capitale della neonata
Cecoslovacchia.
Nel 1939 viene invasa dai nazisti, �no alla liberazione/nuova occu-
pazione Russa del 1945.
Dal 1993 è la capitale della neonata Repubblica Ceca.



cosa vedere

Entrare in questa piazza è quasi come tu�arsi in una città delle 
favole. Sulla parte orientale svettano imperiose le due guglie 
gotiche della cattedrale di Nostra signora di Tyn, nascoste dietro le 
arcate della piazza.
Nella zona occidentale, invece, ecco uno dei simboli più famosi 
della città: il municipio, sul cui lato spicca l'orologio astronomico.
Si aziona ogni ora dalle 9 alle 21, ed è un autentico capoloavoro di 
arte orologiaia.
A nord, spicca la chiesa si San Nicola, ad est la catedrale di Nostra 
Signora di Tyn, dietro la quale c’è l'Ungelit, ex rifugio per poveri e 
centro di stoccaggio delle merci in transito.

E' una piazza molto modenra, ma un tempo era il centro della vita 
reale.
La Torre delle Polveri, torre gotica che fa angolo ad ovest della 
piazza, è infatti il resto dell'antica corte reale. Sul sito della corte, 
sorge ora l’Obecni Dum – Casa Municipale; si tratta di uno dei più 
bei edi�ci Art Neuvo della città, risalente al 1905 che ora ospita al 
suo interno una buona birreria e una sala da concerti.

E' l'antica via percorsa dai futuri sovrani per raggiungere la
cattedrale di San Vito ed essere incoronati. Il corteo reale partiva 
dalla torre delle polveri, percorreva la Celetna, entrava in piazza 
della città vecchia per poi dirigersi verso la Male Namesti, la 
Karlova, caratteristica per le sue insegne, e in�ne il Ponte Carlo, 
emblema di Praga, storico ponte che collega la città vecchia alla 
Mala Strana.

Rimane ben poco dell'antico dedalo di viuzze che distingueva il 
ghetto di Praga, uno dei più popolati d'Europa con I suoi 40.000
abitanti.
Il municipio Ebraico e l'adiacente Sinagoga Vecchia – Nuova, sono, 
sulla Parizka, la “porta”del quartiere che racchiude in poche 
centinaia di metri quadrati, la sinagoga Spagnola, la Pinkas, la Alta, 
la Klaus, la Maisel e il meraviglioso cimitero ebraico, che per pochi 
euro, merita di essere visitato.

All'ingresso del castello si è accolti dallo sguardo imperturbabile 
delle guardie, che ogni ora si danno il cambio.
Il vero cambio della guardai, con passaggio dello stendardo,
avviene però solamente alle 12.
La terza corte presenta sulla destra l'edi�cio municipale che entra 
nel palazzo reale. 
Di fronte la meraviglisa ed imperiosa facciata gotica della 
Catterdrale di San Vito.
Superatala, si costeggia il palazzo reale �no al palazzo Lobkowitz
e al leggendario Vicolo d'Oro, ove si trova la casa di Kafka.

Lasciandoci alle spalle il Ponte Carlo, si entra nella splendida isola 
di Kampa: sulla sinistra del ponte le scale portano proprio alla 
piazza Na Kampe. A pochi passi dal ponte il mitico Muro di John 
Lennon.
Proseguendo verso est si incontra la chiesa di San Nicola, dalla 
quale si imbocca la Nerudovna, splendida via che porta al castello 
tra negozietti, pub e birrerie tipiche.

La piazza è in realtà una larga arteria stradale, pedonalizzata nel 
tratto inferiore, che ospita negozi, locali notturni, ca�è, alberghi di 
cui molti in stile Art Nouveau.
All‘estremità Sud della piazza domina il palazzo del museo 
nazionale, sotto il quale si trova la statua equestre di san Venceslao, 
patrono della città.
La piazza è divenuta famosa negli anni 60 come simbolo della 
rivoluzione giovanile contro l’occupazione sovietica. Qui infatti lo 
studente Jan Palach si diede fuoco il 16 gennaio 1969, a soli 21 
anni, per protestare contro l‘oppressione e il condizionamento
culturale imposto dal regime.

PIAZZA  DELLA  CITTA'  VECCHIA

PIAZZA  DELLA  REPUBBLICA

LA  VIA  REALE

IL  QUARTIERE   EBRAICO

IL  CASTELLO   DI   PRAGA

MALA  STRANA

PIAZZA  SAN  VENCESLAO



Durante la CONTROGITA potrete usufruire di convenzioni.
Il PACCHETTO SERATE comprende:

- Boat Party College sulla Moldova
- Serata College Night con consumazione inclua
- Ingresso alla discoteca Karlovy Lazne

- Cena Tipica: per vivere una cena tipica ceca nell’atmosfera di una 
birreria di Praga. 
- Zuppa o insalata;
- Piatto tipico a scelta tra:
 GULASH
 LOMBATA DI MANZO
 COTOLETTA ALLA VIENNESE
 STINCO DI MAIALE
 ANATRA ARROSTO
- Strudel di mele
Il prezzo è di 17 €

cosa mangiare

serate ed eventi convenzionati

Il gulasch ceco non è così piccante come quello ungherese ed è 
sostanzialmente uno stufato servito con un mix di verdure, il tutto 
accompagnato da un piatto di canederli.
Anche se di solito è preparato con carne di manzo, ci sono varietà 
a base di pollo o carne di cervo e anche per vegetariani.
Il gulash è un piatto abbastanza semplice, ma vi consigiamo di 
mangiarlo in un locale abbastanza ra�nato.
Il nome della birreria è Plzenska e si trova nel piano seminterrato 
dell’ Obneci Dum, casa del municipio, in Nam. Republiky, 5, proprio 
sotto il teatro.

Si tratta di un arrosto di lombo di manzo con salsa agrodolce alla 
panna, solitamente ricoperto di mirtilli.
Il migliore senza dubbio è quello che potete mangiare nella storica, 
famosa, bellissima e a�ascinante birreria U-Fleku, tappa 
obbligatoria dei nostri viaggi di Capodanno a Praga.
Non abbiamo mai capito se è proprio la cucina del locale, a dare a 
quell’arrosto un tocco particolare o se è il connubio della carne con 
la birra scura artigianale prodotta dal birri�cio omonimo a creare in 
bocca un pout pourri di sapori inimitabile!
Non fatevi spaventare dal prezzo, più alto della media praghese: ne 
rimarrete entusiasti!

È considerato il caposaldo della cucina ceca: carne di maiale 
arrosto servita con canederli e crauti.
Anche se non troppo saporita e abbastanza grassa, questa 
specialità è la preferita degli abitanti del posto e per questo 
emblema dei piatti tipici di Praga.
Per gustarlo al meglio è fondamentale una bevanda fresca e 
semplice che si adatti con morbidezza alla semplicità del piatto.

Si tratta di una spirale di pasta dolce cotta su brace ardente attorno 
ad un apposita struttura di legno.
Dorato all’esterno, racchiude un cuore so�ce e vellutato, dal gusto 
inimitabile. Viene arricchito con zucchero e cannella, cacao,
vaniglia o altre spezie a richiesta.
Il Trdlo si compra nei chiosci che trovate in ogni piazza e in ogni via 
della città. Non neghiamo che si tratta di un ottimo modo di 
attendere, allo scatto dell’ora esatta, l’innesco del carillo
dell’orologio astronomico.

Non mangiarlo è un vero insulto.
È come andare a Roma e non vedere il Papa… o meglio, come 
andare a Napoli e non mangiare la pizza.
E’ un prosciutto di maiale a�umicato, ed è il tempo di esposizione 
al trattamento che lo rende più o meno saporito. Si trova in ogni 
market, in ogni ristorante servito con riso e patate, e in ogni chios-
co, venduto come street food tra due fette di pane scuro.
Un panino con il prosciutto di Praga, una buona birra e un Trdlo 
sono sicuramente un pranzo “al sacco” economico e ricco di sod-
disfazioni.

Sono le regine incontrastate delle piazze, dei vicoli e delle notti 
praghesi.
Sono lunghe, corte, bianche, piccanti, di maiale, di cavallo, di 
manzo…
Ogni chiosco e ogni ambulante ha la sua specialità, in termini di 
cottura e di abbinamento con una delle mille salse di cui la cucina 
ceca straripa.

GULASCH

SVICKOVA   NA  SMETANE

SVICKOVA   NA  SMETANE

TRDLO

PROSCIUTTO   DI   PRAGA

LE   SALSICCE



comunicazioni
1. per motivi logistici ed assicurativi è TASSATIVAMENTE VIETATO il
cambio del pullman assegnato;
2. in caso di dimenticanza o smarrimento del documento di 
identità,l’organizzazione declina responsabilità sui problemi che si 
possano veri�care a livello doganale;
3. l'appello sarà fatto solamente alla partenza e al ritorno;
4. sui pullman è VIETATO FUMARE. L’ educazione, la pulizia e il 
rispetto dei mezzi si intendono come atteggiamenti doverosi...
5. ad ogni sosta di viaggio o escursione, il responsabile 
comunicherà l'orario della ripartenza. L‘organizzazione implica gli 
orari COMUNICATI
come tassativi e inderogabili. Si consiglia pertanto la puntualità;
6. è VIETATO IL TRASPORTO DI STUPEFACENTI. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per fatti ed incidenti 
dovuti all’inosservanza di tale divieto.
7. le migliori fotogra�e e i �lmati del viaggio saranno pubblicate 
on-line sul sito www.collegeisfun.it o sui canali social u�cali, ove li 
potrete trovare, scaricare e condividere;
8. la riconsegna delle chiavi della camera alla reception delle 
strutture deve avvenire TASSATIVAMENTE entro le ore 9.00 del 
giorno della partenza. Eventuali danni riscontrati per scorretto 
utilizzo dellestrutture o delle zone accessorie dell’hotel vi saranno 
addebitati totalmente.
9. Si richiede cauzione di €30 che verrà raccolta durante il viaggio 
di andata e verrà restituita al termine del viaggio se non si saranno 
veri�cati danni alle strutture o ai pullman.
10. ATTENZIONE AI BORSEGGIATORI! Lo sta� consiglia di portare 
con sé, durante le escursioni, solamente lo stretto indispensabile, e 
di conservarlo in tasche interne o borselli.
Si consiglia inoltre il trasporto del bancomat rispetto alla carta di 
credito.




