PRAGA

Una città dalle molteplici personalità
01/03 novembre 2019 - PONTE DEI SANTI
3 giorni € 410

1° giorno: verso REGENSBURG - PRAGA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman Gran Turismo con
nostro accompagnatore. Sosta a Regensburg per una passeggiata in
centro e per il pranzo libero. Con la sua storia di quasi 2000 anni, la
città è una delle più antiche della Baviera. Passeggiando per le
caratteristiche stradine ed attraversando storiche piazze è facile
immaginare com’era la vita secoli fa, scoprendo contemporaneamente
il fascino della città moderna. Ratisbona merita davvero la sua fama di
miracolo medievale della Germania. Arrivo a Praga in serata e
sistemazione in hotel.
2° giorno: PRAGA
Prima colazione, cena
Incontro con la guida e inizio della visita della città di Hradcany, che è il
punto di partenza. 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 sviluppa il quartiere
Mala Strana, dove ci rechiamo per visitare l'omonima piazza circondata
da edifici barocchi, tra cui la splendida chiesa di San Nicola. Pomeriggio
a disposizione per visite facoltative. Rientro in hotel.
3° giorno: PRAGA e rientro
Prima colazione
Incontro con la guida per la seconda parte di visita. Al mattino
passeggiamo 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 e i suoi
edifici gotici, rinascimentali e barocchi: la torre dell'Orologio
Astronomico, la Chiesa Tyn e Palazzo Kinsky. Alle ore 13.00 circa
partenza per il rientro. Arrivo previsto in tarda serata ai luoghi
d’origine.
HOTEL o similare
Hotel Century Old Town Prague MGallery By Sofitel 4*
Situato in un edificio neobarocco nel cuore di Praga, a soli 400 metri
dalla Piazza della Città Vecchia e dall'Orologio Astronomico, l'hotel è
offre il WiFi gratuito. Tutte climatizzate, le camere presentano una TV
satellitare e un bagno privato con asciugacapelli. Il ristorante La
Veranda serve una vasta gamma di piatti internazionali e cucina
tradizionale ceca. L'hotel sorge a soli 100 metri dallo snodo dei mezzi
pubblici di Namesti Republiky, nelle immediate vicinanze del centro
commerciale Palladium e a 800 metri dal Teatro Nazionale dell'Opera.

L'OROLOGIO ASTRONOMICO
Progettato nel ‘400 e subito dopo installato sul palazzo del Municipio (dove
ancora permane), questa meraviglia di ingegno, scienza e meccanica di
precisione si aziona a ogni ora, mettendo in scena una memorabile
animazione per tutti coloro che vi passano vicino in quel dato momento,
ma esclusivamente nell’arco di tempo compreso fra le 9 e le 23.
La sua funzione non è, tuttavia, sempre stata quella di registrare il passare
delle ore: l’orologio era in realtà concepito e studiato per favorire i
contadini nell’attività agricola, rilevando i cambiamenti di stagione e le
congiunzioni astrali. Connubio di parti meccaniche ed elementi puramente
decorativi, l’orologio si fregia di un quadrante astronomico capace di
rilevare l’ubicazione del sole e della luna nella volta celeste.
Si possono poi notare le statue dei 12 Apostoli apparire ogni 60 minuti in
due piccole finestre sotto il tettuccio per cadenzare il tempo, ognuno con
uno specifico attributo: ecco allora spuntare dalla finestra di sinistra San
Pietro con il mazzo di chiavi tra le mani, San Matteo che impugna un’ascia,
San Giovanni con un calice, Sant’Andrea con una croce a forma di X, San
Filippo con una croce classica e San Giacomo con un bastone; a destra
fanno la loro comparsa San Paolo con un libro, San Tommaso con la lancia,
San Simone con una sega, San Giuda con una mazza, San Bartolomeo con
un manoscritto e infine San Barnaba con una pergamena arrotolata.
PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Ottimo hotel centrale 4*
- Un pomeriggio libero per vivere al meglio la città
- Sosta nella cittadina di Regensburg
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 20
Supplementi: singola € 110
La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 4*;
tassa di soggiorno; trattamento e visite guidate come indicato nel
programma; ingressi previsti durante le visite; nostra accompagnatrice
professionista.
La quota non comprende: quanto non specifcato nella voce “La quota
comprende”.
Informazioni: minimo 25 massimo 35 Viaggiatori; carta d’identità in
corso di validità.
Pagamenti: acconto di € 100 - saldo entro il 01/10/19

