Praga
1° giorno: VERONA - PRAGA

Linea Via Brennero - Verona

Al mattino partenza dalla località prescelta (elenco delle località
e degli orari di partenza sul sito www.caldana.it/navette) in direzione di Verona. Incontro con l’accompagnatore e inizio del tour in
pullman G.T. verso il Valico del Brennero, l’Austria e la Germania.
Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento per Praga, romantica capitale della Repubblica Ceca, sulle rive della Moldava.
All’arrivo, in serata, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Formula VOLO + BUS: ITALIA - PRAGA
Partenza individuale con volo di linea per Praga. Trasferimento libero
(o prenotabile in supplemento) in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. In serata incontro con l’accompagnatore. Cena e pernottamento.

2° giorno: PRAGA: CASTELLO E MALA STRANA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del Castello
Hradcany, splendido insieme monumentale e simbolo della storia
praghese. Nel vasto complesso si trovano la Cattedrale gotica di San
Vito, la Basilica di San Giorgio ed il Vicolo d’Oro. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento della visita di Mala Strana, la Città Piccola,
cuore del barocco praghese, con le Chiese di San Nicola e del Bambin
Gesù di Praga e sosta allo splendido Ponte Carlo. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

3° giorno: PRAGA: CITTÀ VECCHIA E CITTÀ NUOVA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Stare
Mesto, la Città Vecchia, con il Municipio, la Torre dell’Orologio Astronomico, la Torre delle Polveri. La visita termina in Piazza San Venceslao,
nel cuore di Nove Mesto, la Città Nuova. Pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione per visite individuali e shopping. Possibilità di partecipare
ad una crociera sulla Moldava (facoltativa e in supplemento). Cena e
pernottamento.

4° giorno: PRAGA - VERONA
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. Pranzo libero lungo il
percorso. In serata rientro alla località di partenza.
Formula VOLO + BUS: PRAGA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (o prenotabile in supplemento) in aeroporto. Volo di linea per l’Italia e rientro all’aeroporto
di partenza.

Cod. CZSB
quote per persona in camera doppia

DATE DI PARTENZA

Febbraio

TUTTO
BUS

12 - 14

Supplemento singola

VOLO + SIMPLYBUS
BUS

299 399 249
120

120

120

Informazioni utili per il viaggio
Hotel selezionati
Località

Categoria

PRAGA

★★★★

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Escursioni Facoltative
Crociera sulla Moldava.
Le quote comprendono
Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel di categoria 3/4 stelle in camera doppia
con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Visite
con guida come da programma • Accompagnatore per tutta la
durata del viaggio.
Formula VOLO + BUS: Oltre a quanto indicato alla voce Formula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy da Milano.
Formula SIMPLYBUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel di categoria 3/4 stelle in camera doppia con
servizi privati • Trattamento di pernottamento e prima colazione.
Le quote non comprendono
Bevande • Ingressi • Pasti non indicati in programma • Tutto
quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.
Diritti di apertura pratica € 20 p.p.
Ingressi da pagare in loco
Castello di Praga • Chiesa San Nicola € 14.
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