P R AG A M AG I C A

E S T E U R O PA , G L I I T I N E R A R I

Praga magica
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Tour in pullman:
partiamo al mattino
presto dalla località
prescelta alla volta di
Bratislava. Lungo il
tragitto sono previste
delle soste per il ristoro
e il pranzo libero. Nel
tardo pomeriggio
raggiungiamo
Bratislava, capitale
della Slovacchia, dove
dopo la cena in hotel è
possibile partecipare a
una passeggiata serale
facoltativa.

5 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: BRATISLAVA E PRAGA.

AMMIRANDO LE DUE
CITTÀ PIÙ AFFASCINANTI
DI REPUBBLICA CECA E
SLOVACCHIA, TRA MUSICA
CLASSICA, LETTERATURA,
TORRI E PONTI.
Cosa accomuna la piccola e defilata
Bratislava alla più famosa Praga?
Sicuramente il loro cuore, che batte
all’unisono e porta lo stesso nome, il loro
affascinante “Staré Město”, l’anima della
città vecchia. Pieno di piccoli bar e palazzi
con tetti a punta, il centro di Bratislava
è quello di una capitale ricca di fascino e
storia. La città lambita dal poetico fiume
Danubio è legata alle melodie di Mozart e
Beethoven che scandiscono il suo ritmo
lento ed elegante. Stessi tetti, stesse note
che si colorano di ocra e rosso al tramonto,
nella più famosa Praga, una piccola
perla europea, dal fascino magnetico e
indimenticabile. Il suo più celebre cittadino
scriveva di lei: “Praga è come una madre
con gli artigli: non ti lascia più andare” e in

CALENDARIO PARTENZE
Partenza in pullman
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Dicembre
Gennaio

14 - 21
11 - 29
15
13 - 27
11 - 24
7
28
4 - 29
4

Partenza in aereo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Dicembre
Gennaio

15 - 22
12 - 30
16
14 - 28
12 - 25
8
29
5 - 30
5

Le date sono in continua evoluzione: controlla
sempre il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.

PREZZO PER
PERSONA A
PARTIRE DA:

640€

Dall’alto: vista del Ponte Carlo
a Praga; piazza Maggiore a
Bratislava.

effetti non è difficile credergli, sopraffatti
dalla sua bellezza: l’orologio astronomico,
che fa stare grandi e piccini con il naso
all’insù senza nemmeno accorgersene, i
misteri e le viuzze in pietra del quartiere
ebraico, le prelibatezze di una cucina
semplice ma deliziosa, il Ponte Carlo al
tramonto, se mai ci lasceranno andare, ci
riusciranno solo nostro malgrado.

I L P R O G R A M M A D E L L’ I T I N E R A R I O

Questo viaggio è previsto con partenza in aereo o in pullman.
Per quest’ultimo, è inoltre disponibile per te l’esclusivo servizio partenza sotto casa.
Chiedi di più alla tua agenzia di viaggio o visita il sito www.boscolo.com

PARTENZA BRATISLAVA
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BRATISLAVA PRAGA

Tour in pullman: in
mattinata visitiamo
la città di Bratislava
ammirando gli esterni
degli edifici più celebri,
tra cui il Duomo, i
palazzi legati a Mozart e
Beethoven e il ponte sul
Danubio. Attraversiamo
poi la piazza Maggiore,
camminiamo davanti
alle mura cittadine,
nei quartieri ebraico
e protestante, e ci
godiamo la vista sulla
città dal Castello. Dopo il
pranzo libero partiamo
per Praga.
Tour in aereo:
atterriamo a Praga
e ci trasferiamo in
hotel, dove ci attende
l’assistente. Avremo
poi del tempo libero a
disposizione per una
prima visita autonoma
della città. Prima della
cena incontriamo
l’accompagnatore e il
resto del gruppo.
Per entrambe le
formule: dopo la cena
in hotel, chi lo desidera

può partecipare a una
passeggiata serale nel
centro storico.
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PRAGA

Al mattino iniziamo
la visita di Praga con
il quartiere di Nové
Město, dov’è racchiuso
il cuore della città,
piazza Venceslao.
Proseguiamo la visita
guidata raggiungendo il
quartiere di Staré Město,
con la piazza della Città
Vecchia e i suoi edifici
gotici, rinascimentali
e barocchi, tra cui
il Municipio, la
Torre dell’orologio
astronomico, la chiesa di
San Nicola, la chiesa Tyn
e il palazzo Kinsky. Chi lo
desidera può partecipare
a una minicrociera
facoltativa sulla
Moldava con pranzo a
bordo. Nel pomeriggio
è possibile partecipare
a una visita guidata
opzionale al quartiere
ebraico (potrebbe non

essere disponibile
durante le festività
ebraiche). In serata
ceniamo in ristorante o
birreria.
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PRAGA

Hradčany è il punto di
partenza della nostra
visita guidata di oggi. In
questo quartiere centro
del potere politico si
trovano il castello reale
di Boemia, il vicolo
d’Oro e la cattedrale
gotica di San Vito (in
caso di eventi particolari
in programma la visita
potrebbe subire dei
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.
Il pranzo è libero. Nel
pomeriggio la visita
prosegue con la chiesa
del Bambin Gesù, l’isola
di Kampa e il Ponte
Carlo. Ceniamo in
serata.
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PRAGA - RIENTRO

Tour in pullman:
al mattino iniziamo
il nostro viaggio di
rientro in Italia. Lungo
il percorso sono previste
alcune soste per il
ristoro e il pranzo libero.
L’arrivo è previsto in
tarda serata.

+

Tour in aereo: in
base all’orario del volo
di ritorno, ci sarà del
tempo a disposizione
per shopping o visite
individuali. L’assistente
è a disposizione
per organizzare
il trasferimento
all’aeroporto in tempo
utile per la partenza.

SERVIZI INCLUSI

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 14) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
(solo formula volo)
- Volo A/R con franchigia bagagli inclusa
(solo formula volo)
- Tasse aeroportuali (solo formula volo)
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
(solo formula volo)
- Visite guidate di Bratislava (solo per la formula
pullman), Praga
- 4 pernottamenti (3 per la formula volo) e prime
colazioni
- 4 cene (3 per la formula volo), acqua inclusa

*

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE

Praga: minicrociera e pranzo in battello, Quartiere
ebraico (potrebbe non essere effettuato durante le
festività ebraiche).

