NORIMBERGA E PRAGA

Viaggiare in Pullman

Tra nord ed est Europa

1° giorno: verso NORIMBERGA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman GT verso Norimberga. Arrivo nel
primo pomeriggio e incontro con la guida locale per la visita guidata della città. Antica
città imperiale racchiusa nella cinta muraria medioevale: la fortezza (d’impronta medievale), la Frauenkirche, la fontana “Schöner Brunnen” nella Hauptmarkt ed il Municipio.

4° giorno: PRAGA - REGENSBURG e rientro
Prima colazione
Partenza in mattinata per Regensburg e visita guidata della cittadina. Chiamata anche
Casta Regina dai romani, la città vanta una storia di quasi 2.000 anni, ed è poi diventata
un importante centro culturale grazie all’Imperatore Marco Aurelio. Partenza per il rientro con arrivo in serata ai luoghi d’origine.

2° giorno: NORIMBERGA - PRAGA
Prima colazione, cena
Partenza in mattinata per Praga. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e inizio
della visita della città da Hradcany,. Nel quartiere, centro del potere politico, si trovano
infatti il Castello Reale di Boemia, la Cattedrale gotica di San Vito e il Vicolo d’Oro (in
caso di particolari eventi diplomatici o altro la visita potrebbe subire cambiamenti). Sotto
il castello si trova il quartiere Mala Strana, dove ci rechiamo per visitare l’omonima piazza circondata da ediﬁci barocchi tra cui la splendida chiesa di San Nicola.

HOTEL o similari
Norimberga
Praga

Hotel Ibis Nurnberg Hauptbahnhof**
Ibis Praha Old Town***

3° giorno: PRAGA
Prima colazione, cena in battello
Incontro con la guida la mattina e passeggiata per il quartiere di Nove Mesto dov’è
racchiuso il cuore di Praga: Piazza Venceslao. Proseguiamo la visita guidata raggiungendo il quartiere di Stare Mesto, con la Piazza della Città Vecchia ed i suoi ediﬁci gotici,
rinascimentali e barocchi: la torre dell’Orologio Astronomico, la Chiesa Tyn e palazzo
Kinsky. Pomeriggio a disposizione per visite facoltative. Minicrociera sulla Moldava con
cena a buffet.

28 aprile/01 maggio 2019
4 giorni € 490
GITANPrenotaPrima € 20 entro il 11/02/2019 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 20
Supplementi: singola € 90
La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 2*/3*centrali;
tassa di soggiorno; visite guidate come indicato nel programma; trattamento come da
programma; ingressi a Praga; nostra accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; quanto non speciﬁcato
nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 25 viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso di validità.
Pagamenti: acconto di € 150 - saldo entro il 28/03/2019.
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