
Praga

partenza 
di gruppo

6 giorni

28 maggio / 2 giugno

Repubblica Ceca 2020

Seguici sui socialBAV

1° giorno –  ROMA/PRAGA
Appuntamento dei Signori 
partecipanti presso l’aeroporto 
di Fiumicino. Partenza con volo di 
linea per PRAGA. Arrivo, operazioni 
doganali ed incontro con la guida. 
Trasferimento in pullman in albergo. 
Sistemazione nelle camere riservate. 
Eventuale tempo a disposizione. 
Pernottamento in albergo.

2° giorno – PRAGA
Prima colazione e pernottamento in 
albergo. Intera giornata visita guidata 
della città: il Castello di Hradcany, che 
domina Praga, si raggiunge in pullman ed 
a piedi si effettua la visita la Cattedrale si 
S. Vito, il Palazzo Reale ed il “Vicolo d’oro” 
(Zlata ulicka). Al termine si ridiscende 
verso Malostranske Namesti.
Sosta per il pranzo libero e 
proseguimento a piedi verso Ponte 
Carlo, attraversatolo, percorrendo la 
Karlova, si raggiunge Staromestske 
Namesti dove, dopo aver visitato 
la famosa piazza con l’orologio 
astronomico, si riprende il pullman per 
rientrare in albergo.
Cena libera oppure (facoltativa) 
in birreria tipica con guida e 
trasferimenti in pullman se necessari.

Praga la città d’oro non soltanto per la sua posizione naturale sulle rive della Moldova e sui versanti delle colline 
che scendono lungo il fiume, ma soprattutto per i suoi splendidi monumenti dominati dall’imponente mole 
del castello di Hradcany, con all’interno la cattedrale di S. Vito. Il meraviglioso Ponte Carlo, del XIV ° secolo, 
ornato da 30 statue rappresentanti i Re ed i Santi protettori della Boemia, congiunge la Città Vecchia che nella 
Piazza dell’orologio esalta la sua massima espressione monumentaria. Una delle più belle e romantiche città 
Europee, da conoscere assolutamente, in un buon periodo climatico, con un ottimo albergo ed un’organizzazione 
garantita da un’Agenzia specializzata per i paesi dell’Est Europeo. Da sempre al vostro fianco!
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
minimo 20 partecipanti €650

supplementi

camera singola intero periodo €250
mezza pensione (5 cene in ristorante) €130

supplementi (min 20 pax)

 escursione ai Castelli Boemi,
intera giornata in pullman con guida e ingressi

€85

 escursione Boemia del sud,
intera giornata in pullman con guida e ingressi

€40

Pranzo in ristorante
durante la visita di città o l’escursione

€20

Cena in birreria (con 1 birra) €35
Cena tipica in ristorante con spettacolo folcloristico €40

Trasferimenti albergo/ristorante/albergo
in pullman con assistenza

€17

Guida a disposizione per intera giornata a Praga €8

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio aereo Roma/Praga/Roma con voli di linea 
• Trasferimenti aeroporto/albergo/

aeroporto in pullman con assistenza
• Sistemazione hotel Holiday Inn o similare di 4 

stelle in camere doppie con servizi privati
• Trattamento di pernottamento e prima 

colazione come da programma
• Intera giornata visita di città in pullman con guida e ingressi
• Assistenza guida/interprete a Praga
• Assicurazione infortuni e bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Tasse aeroportuali (circa € 140)
• Bevande, extra in genere e comunque tutto quanto non 
espressamente indicato

OPERATIVO VOLI

25 maggio Roma / Praga 09:35 / 11:25
2 giugno Praga / Roma 12:15 / 14:05

3°/4°/5° giorno – PRAGA
Prima colazione e pernottamento in 
albergo. Intere giornate a disposizione 
per poter meglio assaporare le 
bellezze della città o per effettuare 
visite ed escursioni facoltative.

6° giorno – PRAGA/ROMA
Prima colazione in albergo. 
Trasferimento in aeroporto e partenza 
con volo di linea per ROMA.
Arrivo e fine dei servizi.


