
 
 
 
 
 

GITAN VIAGGI – Viale Bolognini 2 – 38122 TRENTO  

tel. 0461 383111     info@gitanviaggi.it     WhatsApp 3487494237      www.gitanviaggi.it 

PRAGA, UNA CITTA’ MAGICA 
Colma di pregi e meraviglie 

Immergiamoci nelle magiche atmosfere dove convivono castelli e cattedrali, architettura cubista e 
moderne metropolitane 

 

Partenza 2023 – 4 giorni in pullman Gt 
Speciale PONTE  22/25 aprile 2023 € 550 
 

Prenota prima: riduzione € 30 per prenotazioni entro il 28 febbraio 2023 
 

1° giorno – verso PRAGA 
Cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman Gran Turismo da Trento. Nel tardo pomeriggio arrivo a PRAGA, 
città che giace su sette colli e attraversata dalla Moldava, sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

2° giorno – PRAGA 
Prima colazione, pranzo, cena in battello 
Intera giornata dedicata alla visita guidata della città in particolare la Città Vecchia con la Chiesa di Tyn e il Monumento 
di Hus, la Piazza della Città Vecchia con il celeberrimo orologio astronomico, il Quartiere Ebraico e la Piazza di San 
Venceslao. Cena in battello navigando la Moldava. 
 

3° giorno - PRAGA 
Prima colazione, pranzo, cena  
Intera giornata dedicata alla visita guidata della città in particolare il Quartiere del Castello con la Cattedrale di S. Vito, 
il Palazzo Presidenziale, la Chiesa di S. Giorgio, il Vicolo degli Alchimisti, il Monastero di Strahov, la Basilica di Loreto 
e il Quartiere di Mala Strana con il prezioso Ponte Carlo IV. 
 

4° giorno – PRAGA e rientro 
Prima colazione  
Al mattino partenza per il rientro. Arrivo in serata ai luoghi di origine. 
 

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 30  
Supplementi per persona: singola € 120; ingressi € 30 
La quota comprende: viaggio in pullman Gt; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite guidate come indicato nel 
programma; audio-guide auricolari; assicurazione assistenza 24h; bevande ai pasti; cena in battello; accompagnatore 
professionista dall'Italia  
La quota non comprende: pasti e bevande non menzionati; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 2, massimo 45 Viaggiatori;  
Documento: carta di identità o passaporto in corso di validità. Consegnare una copia del documento all’iscrizione.  
Condizioni di viaggio: sul sito www.gitanviaggi.it o in Agenzia 
Pagamenti: acconto di € 150. Saldo 30 giorni prima della partenza (comunicazione alla scadenza con messaggio 
automatico). Note: spese apertura pratica € 25.  Il programma potrebbe subire modifiche. 
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