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ALLA SCOPERTA PRAGA
Ottimo Hotel centrale - Visite guidate - Pensione completa con acqua
Cena in Birreria con Musica

dal 7 al 10 Aprile
Voli da Bologna e Roma
Programma
1° giorno ITALIA /PRAGA
Ritrovo in aeroporto ed imbarco sul volo per Praga – all’arrivo incontro con la guida e partenza in pullman per il centro primo giro panoramico della città - trasferimento in hotel cena e pernottamento.
2° Giorno PRAGA
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita guidata.
Visita del Quartiere Hradcany, centro del potere politico dal XII secolo in poi,
nel cui interno ci sono il Castello Reale di Boemia "Hrad" che domina la città,
il Vicolo d’Oro (Zlata Ulicka, una fila di piccole case costruite dopo l’incendio
del 1541) e la Cattedrale gotica di San Vito. Sotto il castello e lungo la sponda
sinistra della Moldava c’è Mala Strana, o parte piccola, quartieri di scorci e di
silenzi, a Malostranské Nàmesti (Piazza di Mala Strana, uno dei più bei
scenari di Praga, circondata da case barocche) visita della Chiesa di San
Nicola, capolavoro del barocco praghese. Pranzo. La visita a piedi continuerà
con la Chiesa del Bambin Gesù e la statuetta miracolosa, l’Isola di Kampa, e
poi dal famoso Ponte Carlo, lungo l’elegante via Parigi, fino a Josefov, il
Quartiere Ebraico più antico d’Europa . Cena e serata in allegria in locale
tipico – Pernottamento.
3° Giorno: PRAGA
Pensione completa e seconda giornata dedicata alla scoperta della città con
pranzo durante la visita.
Il quartiere di Nove Mesto e poi di Stare Mesto. Nella zona di Nove Mesto (Città Nuova) si trova Piazza Venceslao, il cuore
di Praga, che ha l’aspetto di un boulevard parigino. Stare Mesto (Città Vecchia) con l’area di Piazza della Città Vecchia
(Staromestska Namesti), fulcro economico e simbolico, definita da edifici d’epoca con palazzi gotici, rinascimentali e
barocchi e famosa per i fatti storici che vi accaddero. I monumenti più importanti sono: il Municipio, la torre dell’Orologio
Astronomico grande attrazione della Piazza, la Chiesa di San Nicola, la Chiesa Tyn uno tra più significanti edifici storici di
Praga, palazzo Kinsky.
Cena e dopo cena mini crociera sulla Moldava – pernottamento.
4° giorno PRAGA / ITALIA
Prima colazione in hotel - mezza giornata di visita guidata e tempo libero per lo shopping. Pranzo in ristorante trasferimento in aeroporto ed imabrco sul volo di rientro .

QUOTA DI PARTECIPAZIONE CON MIN 40 PAX: € 495/535 *tasse incluse
QUOTA DI PARTECIPAZIONE CON MIN 35 PAX:
525/550
* Variazioni delle tasse sono possibili fino a 7 giorni dalla partenza

Assicurazione annullamento: euro 15
► Pacchetto ingressi da versare al capogruppo prima della partenza: € 22

Castello di Praga + Palazzo reale e
San Vito: 11 €, Chiesa di Loreta: € 6 – Chiesa di San Nicola: Mala Strana: € 4 € ( eventuali altri ingressi da regolare in loco)

La quota include: viaggio aereo, sistemazione in ottimo hotel 4 stelle

centrale, visite indicate, Pensione
completa con acqua.Serata in Birreria con Musica , visite guidate indicate, assicurazione medico bagaglio
Franchigia bagaglio a mano .. La quota esclude: ingressi indicativi indicati da versare prima della partenza al
capogruppo, eventuali tasse comunali e locali, extra personal,bagaglio da spedire con supplem e quanto non
incluso nella quota comprende.

Info e prenotazioni presso la sede dell’Associazione: Tel

