
PRAGA, magica
Miti, leggende e misteri sono la parte fondamentale del fascino di Praga

1° giorno: verso REGENSBURG e PRAGA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman alla volta di 
Regensburg. Arrivo in città e pranzo libero. Tempo libero per 
una passeggiata nel centro storico di questa vivace cittadina. 
Nominata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, Ratisbona, o 
Regensburg, è ricca di architettura, storia, natura e, 
naturalmente, della migliore birra tedesca. Al termine della 
visita proseguimento per Praga.

2° giorno: PRAGA
Prima colazione, cena in birreria
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 Tyn e palazzo Kinsky. Il pranzo è libero 
con l'alternativa opzionale di una mini crociera sulla Moldava 
con pranzo a bordo. Pomeriggio tempo a disposizione per la 
visita dei mercatini o per visite individuali come il Quartiere 
Ebraico (salvo chiusure per festività ebraiche).
In serata ceniamo in birreria.

3° giorno: PRAGA
Prima colazione
Hradcany è il punto di partenza della nostra visita guidata di 
Praga. Nel quartiere centro del potere politico si trovano il 
Castello Reale di Boemia, il Vicolo d'Oro e la Cattedrale gotica 
di San Vito. Sotto il castello e lungo la sponda sinistra della 
Moldava si sviluppa il quartiere Mala Strana, dove visitiamo la 
chiesa barocca di San Nicola. Pranzo libero. Nel pomeriggio la 
visita prosegue con la Chiesa del Bambin Gesù, l'Isola di Kampa 
e il Ponte Carlo. Tempo a disposizione per i mercatini e per la 
cena libera. Rientro in hotel in autonomia.  

4° giorno: PRAGA e rientro
Prima colazione
Tempo libero per gli ultimi acquisti e in tarda mattinanta 
partenza per il rientro. Arrivo in tarda serata ai luoghi d'origine.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita dei monumenti e luoghi più affascinanti di Praga
- Ottimo hotel *** centrale
- La nostra accompagnatrice che conosce molto bene la città

Assicurazione Allianz Global Assistance Multirischi facoltativa: 
assistenza in viaggio 24h, annullamento e estensione pandemie € 32
Supplementi e riduzioni: camera singola € 140; ragazzi 2/14 anni n.c. 10%
(in stanza con due adulti)
La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 3*; 
tassa di soggiorno; visite guidate come indicato nel programma; 
trattamento: 3 prime colazioni + 2 cene; ingressi previsti durante le visite; 
utilizzo delle radio-guide; nostra accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 25 massimo 35 Viaggiatori; carta d’identità in corso 
di validità.
Pagamenti: acconto pari al 40% della quota. Saldo 30 giorni prima della 
partenza.
Prenota sereno: in caso di divieti di ingresso da parte del paese di 
destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la partenza 
l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente 
l'assicurazione.
Green Pass obbligatorio. Leggi di più: https://www.dgc.gov.it/web/
Condizioni di viaggio: sul nostro sito
Note: spesa apertura pratica € 18; le visite potrebbero subire modifiche.

€ 540
05/08 dicembre 2021 - 4 giorni 
Ponte dell'Immacoltata 
Viaggio in pullman Gt
I mercatini di Natale e la città

HOTEL o similari
HOTEL IBIS PRAHA OLD TOWN***

Situato nel cuore di Praga, a 100 metri dalla Città Vecchia, l'Ibis 
Praha Old Town si trova a pochi passi da Na Porici, la principale via 
dello shopping. 
Ubicato a 500 metri da Piazza della Città Vecchia, da Piazza 
Venceslao e dal quartiere ebraico, l'Ibis Praha Old Town dista 1 km 
dal Ponte Carlo, 1,5 km dal Castello di Praga, 100 metri da Namesti 
Republiky, lo snodo dei mezzi pubblici più vicino, e 800 metri dal 
Teatro dell'Opera di Stato.




