MERAVIGLIOSA PRAGA
DAL 27 AL 30 APRILE 2017

27 Aprile: ROMA/PRAGA
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti all'aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza con volo di linea Alitalia alle ore 09.35 per Praga. Arrivo alle ore 11.25 e
trasferimento in pullman privato in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, pranzo libero e
tempo a disposizione per una prima passeggiata per visitare la città con l’accompagnatore. Cena in
ristorante tipico. Pernottamento in hotel.
28 Aprile: PRAGA
Prima colazione in hotel e mattinata interamente dedicata alla visita della città in pullman e con
guida parlante italiano. Si potranno ammirare i luoghi e i monumenti caratteristici della città quali:
la via Nerudova, ricca di palazzi barocchi, piazza Loreto, una grande piazza monumentale dei primi
del '700 da dove si potrà ammirare la magnifica facciata del Palazzo Cernin ed il Santuario di
Loreto. Si proseguirà con la visita della Piazza del Castello, con il Palazzo Rinascimentale di

Schwarzenberg ed il Palazzo Arcivescovile, ed infine al Castello di Hradcany, la Cattedrale di San
Vito ed il Palazzo Reale e quindi il Vicolo d'oro, sede degli antichi alchimisti e dove abitò per un
periodo Franz Kafka. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per viste individuali. Cena libera e
pernottamento in hotel.
29 Aprile: PRAGA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al completamento della visita libera di Praga, per
ammirare la zona intorno alla storica e bellissima Piazza del Municipio con il celebre orologio
astronomico. E’ questo il cuore di Mala Strana, ricca di monumenti e di piccole strade ricche di
storia ed oggi così animate. In serata rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
30 Aprile: PRAGA – ROMA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per ulteriori visite della città o per effettuare una
escursione per la visita dei castelli di Karlstejn e Konopiste. Il castello di Karlstejn fondato nel
1348 occupa una posizione eccezionale tra i castelli cechi. Questo castello fu fatto costruire da
Carlo IV, Re ceco ed Imperatore del Sacro Romano Impero, come luogo di conservazione dei gioielli
della Corona del Sacro Romano impero e delle reliquie sante. Pranzo libero. Per il castello di
Konopiste, inizialmente fondato come fortezza gotica, i suoi costruttori si ispirarono alle fortezze
francesi con le torri disposte in modo simmetrico, numerose entrate e ponti levatoi. Nel pomeriggio
tempo libero a disposizione per approfondire la conoscenza di questa splendida città fino al
trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle pratiche di imbarco. Partenza con
volo Alitalia alle ore 18.20. Arrivo all’aeroporto di Fiumicino alle 20.05 e termine del viaggio.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE…………… € 475,00
Minimo 30 partecipanti
Supplemento singola € 160,00
ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO facoltativa € 18,00
La Quota Comprende:
- Volo Alitalia in classe economica Roma/Praga – Praga/Roma
- 20 kg di franchigia bagaglio
- Trasferimenti aeroporto/Hotel/aeroporto a Praga
- Sistemazione in Hotel Courtyard By Marriott Prague City 4 stelle in camere doppie con servizi
- Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet
- Cena in ristorante tipico la sera del 1° giorno
- Accompagnatore dall’Italia
- Nr 1 visite della città in pullman e con guida parlante italiano di mezza giornata

- Assicurazione Navale Spa per Responsabilità Civile
- Assicurazione Filo Diretto per assistenza alla persona medico+bagaglio
La Quota Non Comprende:
Le mance, tasse aeroportuali € 130,00 (al 02/02/2017 ) per persona, le bevande,
gli extra di natura personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la Quota
Comprende”

Sede legale:
00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 –
Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994 fax 06 233 248 519
email: info@ilviandante.com www.ilviandante.com
C.C.I.A. n. Rea RM-918940 – Registro Tribunale di Viterbo n. 4079 – P. IVA 00376310561

