
T O U R  I N  B U S4 GIORNI / 3 NOTTI

S O L O  T O U R  +  V O L O

1° giorno: PRAGA
Partenza al mattino presto dalla località prescelta 
alla volta di Praga. Capitale della Repubblica Ceca 
è conosciuta come la “città dorata” o “città delle 
cento torri”, per le sue numerose torri con la punta 
dorata che rispecchiano la luce del sole calante 
e le guglie delle chiese medievali che perforano 
l’orizzonte. Soste lungo il percorso per il pranzo 
libero. Proseguimento per l’hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: PRAGA
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita guidata 
della città: il Castello Hradcany (esterni), grandioso 
complesso di edifici, da cui si gode uno spettacolare 
panorama sulla città, la Cattedrale di San Vito, 
simbolo spirituale dello Stato boemo e la Basilica 
di San Giorgio. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita guidata con la Chiesa 
del Bambin Gesù, l’isola di Kampa. Discesa a Mala 
Strana percorrendo la romantica Via Nerudova, 
nota per i suoi palazzi dalle tipiche insegne in ferro 
o pietra si raggiunge il famoso Ponte Carlo il più 
antico ed importante di Praga che collega appunto 

Mala Strana alla città vecchia. Rientro in hotel. Cena 
e pernottamento. 

3° giorno: PRAGA
Prima colazione. In mattinata proseguimento della 
visita guidata del centro storico di Praga, con la 
piazza della città vecchia, uno dei luoghi turistici 
più affascinanti della città. Non meno importanti 
i numerosi edifici come: il Municipio, la Torre 
dell’Orologio Astronomico, la Chiesa Tyn, palazzo 
Kinsky, Piazza Venceslao, il Teatro Nazionale. Pranzo 
libero e pomeriggio libero. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

4° giorno: PRAGA
Prima colazione. Inizio del viaggio di rientro con 
soste lungo il percorso e per il pranzo libero. Arrivo 
previsto in serata.

ESCURSIONI FACOLTATIVE SOGGETTE A 
RICONFERMA DURANTE IL VIAGGIO: Minicrociera 
con pranzo a bordo, Praga by night, Quartiere 
Ebraico.

La quota comprende: 
viaggio in pullman gran turismo; 
sistemazione in hotel 4* a Praga; 
sistemazione in camere doppie 
con servizi privati; trattamento 
di mezza pensione; visite gui-
date come da programma; as-
sistente Turi Turi; assicurazione 
medico/bagaglio; assicurazione 

contro l’annullamento.

La quota non comprende: 
bevande e pasti non indicati in 
programma; ingressi di ogni tipo; 
tassa di soggiorno quando dovu-
ta; tutto quanto non menzionato 
ne “la quota comprende”.

 SOLO TOUR: 
1° giorno: Arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. In sera-
ta incontro con il nostro assistente. Cena e pernottamento. 

4° giorno: Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 
Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facoltativi e con supple-
mento.

TRASFERIMENTI AUTO DA/PER AEROPORTO 
DI PRAGA ALL’HOTEL A TRATTA
Auto (max. 3 passeggeri) da € 50
Minivan (max. 8 passeggeri) da € 70

QUOTA VOLO (Praga) andata/ritorno da € 120.

PRAGA
La città d’oro

FERMATE: Linea Brennero (vedi pag.5).

7-10 Aprile
22-25 Aprile

28 Aprile - 1 Maggio
1-4 Giugno

13-16 Agosto

29 Giugno - 2 Luglio
31 Agosto - 3 Settembre

14-17 Settembre
28 Settembre - 1 Ottobre

12-15 Ottobre
2-5 Novembre

Quota individuale adulti Tour in Bus € 539 € 519

Quota individuale Solo Tour € 499 € 479

Supplemento per camera singola € 109 € 109

Riduzione 3° letto € 10 € 10

Quota iscrizione (esclusi bambini 6/12 anni n.c.) € 30

4 giorni / 3 notti

PRAGA La città d’oro

COMPRESA
Assicurazione

Praga

REPUBBLICA
CECA


