
PRAGA
Il sogno di pietra... il sogno di pregiate architetture

1° giorno: verso PRAGA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman Gran Turismo con 
nostro accompagnatore. Sosta a Regensburg per una passeggiata nel 
centro storico. 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 da 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. A poche centinaia di 
metri dalla piazza della Città Vecchia procedendo verso il quartiere di 
Mala Strana, sorge quello che è forse il monumento più famoso della 
capitale della Repubblica Ceca: il Ponte Carlo. Il ponte misura oltre 
500 metri in lunghezza e 10 metri in larghezza ed è costantemente 
frequentato da musicisti ed artisti di strada. La sua costruzione è 
durata quasi mezzo secolo e fu avviata da Carlo IV, che suggerì ai suoi 
architetti di prendere come modello il ponte di pietra di Ratisbona. 
Alle ore 13.00 circa partenza per il rientro. Arrivo previsto in tarda 
serata ai luoghi d’origine. 

06/08 dicembre 2020 - Ponte dell'Immacolata 
3 giorni € 450

HOTEL o similari
Falkensteiner Hotel Maria Prag 4*

Sito a meno di 10 minuti a piedi da piazza Venceslao, dal Museo Nazionale 
e dal Ponte Carlo, il Falkensteiner Hotel Maria Prag offre un centro 
benessere e una ricca colazione a buffet.
Wi-Fi gratuito, aria condizionata e TV satellitare fanno parte della 
dotazione standard delle camere, arredate con funzionali mobili in legno, 
pareti bianche e grandi finestre insonorizzate.
Tra le strutture termali dell'hotel figurano una sauna, un bagno turco e 
una minipalestra. La stazione ferroviaria centrale e la fermata autobus per 
l'aeroporto distano solo 3 minuti a piedi dall'Hotel Maria Prag.
La prima colazione a buffet comprende diversi piatti caldi e freddi, frutta 
fresca e verdura, a cui si accompagnano una vasta scelta di cereali e 
insalate e un menù à la carte per i dormiglioni. Piatti tradizionali della 
cucina ceca vi attendono al ristorante.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Al Ponte dell'Immacolata visita la capitale ceca
- Sosta a Regensburg per ammirare anche questa caratteristica cittadina
- Visita al Castello di Praga

GITANPrenotaPrima € 20 entro il 15/10/20 con acconto di € 230
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 23 
Supplementi: singola € 120

La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 
4*centrale; 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 € 100 - saldo entro il 06/11/20


