
Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

1° giorno:  PRAGA
Ritrovo dei Sigg. partecipanti nella località prescelta al
primo mattino. Sistemazione in bus GT e partenza. Soste di
ristoro lungo il percorso, pranzo libero. In serata arrivo a
PRAGA, capitale della Repubblica Ceca che sorge su 7 colline
ed è attraversata dalla Moldava. Sistemazione in hotel (cat.
4*, semicentrale-periferico) per la cena ed il pernottamento.

2° giorno:   PRAGA
1a colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita
guidata di Praga, una città magica, uno di quei luoghi che
sfuggono al linguaggio delle guide turistiche e alla fretta
delle visite brevi; tende piuttosto, come ha scritto il suo
illustre cittadino Franz Kafka, “a catturare chi si si
appassiona di LEI”. Si ammireranno: il complesso del Hrad
(Castello) che dall’alto della collina domina con la sua
sagoma l’intera città, Stare Mesto (la Città Vecchia) con il
Municipio e l’Orologio Astronomico, la Cattedrale di Tyn, il
Quartiere Ebraico, la Mala Strana, il Ponte Carlo etc. Pranzo
libero. Cena in birreria con menù tipico e musica.
Pernottamento in albergo. 

3° giorno:  PRAGA
1a colazione in hotel. Al mattino visita guidata della città
piccola (Mala Strana) con la Chiesa di San Nicola, la Chiesa
del Bambino Gesu’, l’isola di Kampa, il Ponte Carlo con la
celebre Torre. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per
relax, shopping, per degustare birra nell’antica birreria U
Fleku, per una passeggiata con la ns accompagnatrice nella
città Nuova (Nove Mesto) con la piazza Venceslao, il
Monumento a Jan Palch, la zona pedonale dei negozi. Cena e
pernottamento in hotel. In serata crociera facoltativa sulla
Moldava per ammirare Praga illuminata (costo 40.00 € a
persona)

4°  giorno: RIENTRO
1a colazione in hotel e partenza. Soste lungo il percorso.
Pranzo e cena liberi. Rientro nelle località di partenza in
tarda serata.

QUOTA A PAX 
€580

 Mezza pensione, visite guidate.

INFORMAZIONI
 

Supplemento camera singola
€ 110

DAL  22 AL 25 APRILE
DAL 1 AL 4 GIUGNO

PRAGA
la romantica
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