P R A G A
ROMANTICA PR AGA

Tour guidato 4 giorni/3 notti
Da Aprile a Settem bre ogn i
venerdì e s abato
Possibilità di a ggiungere un a
notte per la v isita al Ca stello di
Ka rlstejn e Kut n a Hora

PREZZO FINITO
a partire da

€545

per persona in
camera doppia
***
Voli dalle principali
città italiane

ent ra i n a genz ia e prenota la t ua va ca nza
LA QUOTA COMPRENDE:
- 4 notti in hotel 4*
- voli internazionali e domestici
- tasse aeroportuali
- trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto
- trasporto bus con aria condizionata
- assistente/guida bilingue parlante anche italiano per tutta la
durata del tour
- trattamento con colazione + due pranzi in ristorante + due
cene in hotel
- ingressi come da programma
- assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- bevande
- facchinaggio in hotel
- mance
- assicurazione annullamento
- quanto non espressamente indicato nella “Quota
Comprende”
I giorni delle visite possono subire delle variazioni in base ai
giorni di chiusura dei musei
DOCUMENTI: Passaporto oppure Carta di Identità con una
validità residua di almeno 5 mesi.

G O 4 S E A . C O M

1 GIORNO - ITALIA/PRAGA
Partenza dall’Italia per Praga, arrivo e trasferimento presso
l’Hotel Sonata 4*, o similare; sistemazione nelle camere
riservate. Pernottamento.
2 GIORNO - PRAGA
Prima colazione. Incontro con la guida e visita della città in
italiano. Partiremo dall’hotel per un lungo giro panoramico
attraverso i quartieri antichi di Praga. Raggiungeremo
l’area del Castello per poi iniziare la visita guidata vera e
propria. Visiteremo il cortile d’onore, la Cattedrale di San
Vito, scendendo poi verso Mala strana con la Chiesa di
San Nicola. Proseguiremo per un breve tratto sull’Isola
di Kampa, attraversando Ponte Carlo, uno dei ponti più
belli e suggestivi al mondo. Arriveremo fino alla Piazza
dell’Orologio con la Catterale di Tyn, simbolo della città.
Pomeriggio libero per visite individuali. Cena di benvenuto
in ristorante tipico, pernottamento.
3 GIORNO - PRAGA
Prima colazione. Partiremo dall’hotel per un’altra
emozionante giornata con guida in italiano. Questa
seconda giornata sarà dedicata alla storia passata e
recente della Repubblica Ceca: dalla scissione dell’Impero
Austro-ungarico al periodo comunista, la Primavera di
Praga e la morte di Jan Palach, la Rivoluzione di Velluto
del 1989. Visiteremo Piazza San Venceslao, via Na Prikope
fino alla Torre delle Polveri ed il Palazzo di Rappresentanza,
Teatro degli Stati Generali, via Parizska per poi fermarci
nella zona dell’ex ghetto ebraico. A seguire crociera in
battello con un ricco pranzo a buffet. Rientro in hotel nel
pomeriggio, cena libera e pernottamento.
4 GIORNO - PRAGA/ITALIA
Prima colazione e tempo libero per visite individuali.
Trasferimento in aeroporto.

PARTENZA GARANTITA
Quota per persona in doppia - a partire da
Suppl. camera singola				
Riduzione 3° letto adulto 			
Supplemento giorno in più*			

€ 545
€ 145
€ 30
€ 160

*include 1 notte in più, visita al Castello di Karlstejn e Kutna
Hora e pranzo in ristorante. Valido solo per le seguenti
date di partenza: 10/7 - 24/7 - 7/8 - 14/8
LA QUOTA COMPRENDE
- 3 notti in hotel 4* centrale
- volo dall’Italia
- tasse aeroportuali
- trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto
- Prima colazione
- Crociera in battello con pranzo
- cena di benvenuto in ristorante tipico
- Guida parlante italiano durante le escursioni
- assicurazione medico bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE
- pasti non menzionati
- bevande
- facchinaggio
mance
- assicurazione annullamento
- quanto non espressamente indicato nella “Quota
Comprende”
DOCUMENTI: Passaporto oppure Carta di Identità
valida per l’espatrio con una validità residua di almeno
6 mesi
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