30 OTT/2 NOVEMBRE 4 gg 450 € FINITO!
3 notti mezza pensione in 4 stelle+visite guidate
Partenza da MILANO/AGRATE/BERGAMO/ROVATO/BRESCIA/DESENZANO/VERONA/TN/BZ
PRENOTA SICURO: POLIZZA ALL RISK (anche per Covid) INCLUSA NELLA QUOTA

PROGRAMMA
1 ° GIORNO: ITALIA - PRAGA
Partenza al mattino in pullman gt verso la Repubblica Ceca attraversando l’Austria e la Germania.
Arrivo a Praga in serata: cena e pernottamento in hotel
2° GIORNO: PRAGA
Mezza pensione in hotel. Al mattino visita guidata del Castello di Praga e del quartiere di Mala Strana
con la Chiesa di San Nicola, la Cattedrale di San Vito e la Chiesa del Gesù infante. Inoltre il celebre
vicolo d‘doro e il Parlamento. Possibilità di assistere al cambio della Guardia alle 12.00. Quindi
attraverso il Ponte Carlo, simbolo della città, ornato dalle Statue dei Vescovi Boemi, dopo una pausa
per pranzo libero, continuazione della visita guidata con la Città Vecchia: la celebre Piazza, una delle
più belle d’Europa con la Chiesa di Tyn, Palazzo Kinsky, l’orologio astronomico. Quindi la Torre delle
Polveri e infine Piazza Venceslao, dominata dal Museo Nazionale.
3° GIORNO: PRAGA
Mezza pensione in hotel. Mattina visita guidata del quartiere ebraico con 4 sinagoghe e il cimitero
ebraico. Pomeriggio libero per visite personali o shopping nelle vie del centro storico dove si possono
trovare botteghe artigianali. Consigliamo una visita al Museo Kafka, situato vicino al Ponte Carlo
oppure al Museo del Comunismo vicino a Piazza Repubblica.
4° GIORNO: PRAGA/ITALIA
Dopo la prima colazione partenza per l’Italia con brevi soste lungo il percorso. Arrivi in serata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA: 450 € (partenza garantita con minimo 25 persone)
SUPPL. SINGOLA 80 €
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman g.t. – 3 notti mezza pensione in Hotel 4 stelle a 10 minuti
di metrò dal centro – visite guidate come da programma – accompagnatore, polizza all risk
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande, ingressi e quanto non indicato sotto la voce “comprende”
Partenza garantita con minimo 25 persone

