
Magica Praga
partenze 
garantite

4 giorni

Validità dal 1° luglio al 31 ottobre

Repubblica Ceca 2021

Seguici sui social

Estland Tour Operator
BAV

1° giorno PRAGA
Arrivo a Praga. Trasferimento, sistemazione e 
pernottamento in albergo.

2° giorno PRAGA
Prima colazione e pernottamento in albergo. 
Mattina dedicata alla visita della città a piedi 
con guida parlante italiano. 
Pranzo in ristorante. 

3° giorno PRAGA
Prima colazione e pernottamento in albergo. 
Giornata a disposizione per attività individuali.

4° giorno PRAGA
Prima colazione, tempo libero e trasferimento 
in aeroporto. Fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

minimo 2 partecipanti €225
supplemento per camera singola intero periodo €85

LA QUOTA COMPRENDE
• Trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto
• 3 notti in albergo tipo ANTIK CITY di 4 stelle 

centrale in camera doppia con servizi privati
• Trattamento di Pernottamento e prima 

colazione + 1 pranzo in ristorante
• Guida parlante italiano a disposizione 

per 4 ore per la visita della città
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Viaggio aereo
• Ingressi durante la visita della città
• Extra in genere e comunque tutto quanto non 
espressamente indicato

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!

NOTA: possibilità di prolungare il soggiorno su richiesta


