SUPER PRENOTA PRIMA
7/10 dicembre (4 gg/3 notti)
In PULLMAN GT
da MILANO/AGRATE/BERGAMO/PALAZZOLO S.O.
BRESCIA/DESENZANO/VERONA/TRENTO/BOLZANO
7 dicembre: Partenza al mattino da Milano etc verso Praga via Brennero e Germania.
Brevi soste lungo il percorso. Arrivo in serata; Cena e pernottamento in hotel.
8 dicembre: Prima colazione in hotel. Alle 9.00 inizio visita guidata del Castello di Praga. Quindi
visita Monastero di Strahov. Al termine ritorno verso il Castello e alle 12.00, possibilità
di assistere al Cambio della Guardia. Alle 12.30 proseguimento per Chiesa Bambin Gesù di
Praga e visita del Santuario. Attraversamento Ponte Carlo. Sosta per pausa panino o pranzo
veloce. Pomeriggio visita Città Vecchia terminando alle 18.00. Senza rientrare in hotel si va
a cena nella celebre birreria storica U FLEKU. Ritorno in hotel per il pernottamento.
9 dicembre: Prima colazione in hotel. Mattina visita guidata al Museo del Comunismo e poi al
Museo Kafka a Kampa, quindi giro in tram storico di circa 45 minuti. Pranzo libero. Pomeriggio
libero per visitare i Mercatini Natalizi con le bancarelle sparse nella Città Vecchia. Rientro in
hotel. In serata trasferimento all’imbarco per crociera sulla Moldava con cena a buffet e
musica. Verso le 22 rientro in hotel per il pernottamento.
10 dicembre: prima colazione al mattino presto e partenza per ritorno con arrivi in serata

Quota a persona in doppia: 359 euro (prenotando entro il 22/9 – poi diventa 399 €)
La quota comprende: viaggio in pullman gt; sistemazione in hotel 4 stelle, pasti come da
programma, visite con guida come da programma, accompagnatore.
La quota non comprende: bevande ai pasti (tranne in birreria), ingressi, escursioni facoltative e
quanto non indicato in programma e sotto la voce „comprende“
Facoltativo: Spettacolo serale di Teatro Nero 30 € p.p. (garantito con minimo 20 persone)
QUOTA GESTIONE PRATICA: 35 € p.p.(include assic medico/bagaglio) - suppl singola 75 €
Sistemazione a Praga: HOTEL INTERNATIONAL - 4 stelle a sole 2 fermate di metrò dal centro
(e 25 minuti a piedi dal Castello di Praga)
N.B. Per prenotazioni entro il 22/9 serve acconto 50% alla prenotazione e saldo entro il 15 ottobre
Per prenotazioni con quota di 399 € serve acconto 30% e saldo 1 mese prima della partenza
L’ordine delle visite guidate potrebbe essere invertito o modificato per esigenze organizzative.
condizioni generali nel nostro sito – Partenza garantita a raggiungimento di 30 persone
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