
BRATISLAVA E PRAGA
Alla scoperta di due città dalla lunga storia di Boemia

1° giorno: verso BRATISLAVA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza con la navetta o in pullman 
GT verso Padova. Incontriamo l’accompagnatore a Padova, dove ha 
inizio il viaggio in pullman Gran Turismo. Arriviamo nella città di 
Bratislava, capitale della Slovacchia, nel tardo pomeriggio, in tempo 
per la cena. In seguito abbiamo l’opportunità di partecipare a una 
passeggiata serale. 
2° giorno: BRATISLAVA - PRAGA
Prima colazione, cena
In mattinata visita della città di Bratislava ammirando gli esterni degli 
edifici più celebri. Tra questi il Duomo, i palazzi legati a Mozart e 
Beethoven e il ponte sul Danubio. Percorriamo poi la piazza 
Maggiore, camminiamo davanti alle mura cittadine, nei quartieri 
ebraico e protestante, e ci godiamo la vista sulla città dal castello. 
Pranzo libero e proseguimento per Praga. Arrivo, cena e  possibilità di 
fare due passi nel centro storico, la sera.

3° giorno: PRAGA 
Prima colazione
Al mattino iniziamo la visita con 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: il 
Municipio, la torre dell'Orologio Astronomico, la Chiesa di San Nicola, 
la Chiesa Tyn e palazzo Kinsky. Il pranzo è libero con l'alternativa 
opzionale di una mini crociera sulla Moldava comprensiva di pranzo a 
bordo. Anche il pomeriggio è libero, con possibilità di una visita 
guidata opzionale al Quartiere Ebraico (potrebbe non essere 
effettuata durante le festività ebraiche). In serata si può scegliere la 
cena facoltativa in ristorante o birreria, da prenotare dall'Italia.
4° giorno: PRAGA
Prima colazione, pranzo, cena
Hradcany è il punto di partenza della nostra visita guidata di Praga. 
Nel quartiere centro del potere politico si trovano infatti il Castello 
Reale di Boemia, il Vicolo d'Oro e la Cattedrale gotica di San Vito (in 
caso di particolari eventi diplomatici o altro la visita potrebbe subire 
cambiamenti). Sotto il castello e lungo la sponda sinistra della 
Moldava si sviluppa il quartiere Mala Strana, dove visitiamo la chiesa 
barocca di San Nicola. Nel pomeriggio la visita prosegue con la Chiesa 
del Bambin Gesù e la statuetta miracolosa, l'Isola di Kampa e il 
famoso Ponte Carlo. 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita di Kampa a Praga: isola artificiale formata da un braccio del fiume
Moldava, una delle zone più romantiche e pittoresce della città.

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 48 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 230; 

Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; visite guidate come da programma: 
Bratislava, Praga; pasti come da programma: prime colazioni, un pranzo e 
tre cene; utilizzo delle radioguide; accompagnatore professionista. 
Monumenti e musei: il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
€ 17 per persona e comprende: Castello, Cattedrale di San Vito, Vicolo 
d’Oro, Chiesa di San Nicola a Mala Strana di Praga.
Escursioni facoltative: PRAGA: cena in ristorante o in birreria (non 
prevista per la partenza del 29 dicembre), minicrociera e pranzo in 
battello, Quartiere ebraico (potrebbe non essere effettuato durante le 
festività ebraiche). 
Informazioni: minimo 10 viaggiatori; carta d’identità in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 220 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Altre date su richiesta.

Partenze 2020 - 5 giorni 
28/10 € 720

5° giorno: PRAGA e rientro
Prima colazione
Iniziamo il viaggio di rientro in Italia, pranzando liberamente. Arriviamo nel tardo 
pomeriggio a Padova e proseguiamo per i luoghi d'origine.


