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PRAGA SPECIAL:
LA CITTÀ MAGICA

Durata: 5 giorni/ 4 notti

www.caldana.it/tour-praga-special

www.caldana.it/tour-praga-special

1° GIORNO (km 790)

VERONA - PRAGA
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Verona. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del tour 
in pullman Gran Turismo verso il Valico 
del Brennero, Austria e Germania. Pranzo 
libero lungo il percorso. Proseguimento 
per la Repubblica Ceca. In serata arrivo 
a Praga, la “Città d’Oro”, sulle rive della 
Moldava. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

 SOLO TOUR: PRAGA

Arrivo in hotel a Praga. Sistemazione 
nelle camere riservate. In serata incontro 
con l’accompagnatore. 
Cena e pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO

PRAGA: CASTELLO E MALA 
STRANA
Prima colazione in hotel. Al mattino visi-
ta guidata di uno dei luoghi più sugge-
stivi della capitale: il Castello Hradcany, 
grandioso complesso di edifici, da dove 
si gode uno spettacolare panorama sulla 
città. Il Castello racchiude alcuni tesori 
d’arte, simboli insuperabili della storia 
praghese: la Cattedrale di San Vito, 

dal IX secolo cuore spirituale della città; 
il Palazzo Reale, antica sede dei re di 
Boemia, poi centro dell’amministrazio-
ne asburgica e oggi sede del Presidente 
della Repubblica; la Chiesa romanica 
di San Giorgio (il più antico edificio del 
Castello), il Vicolo d’Oro, leggendaria 
viuzza con le suggestive casette colora-
te degli alchimisti che tentavano di tra-
sformare i metalli in oro per incarico di re 
Rodolfo II. Discesa a Mala Strana percor-
rendo la romantica Via Nerudova, nota 
per i suoi palazzi dalle tipiche insegne in 
ferro o pietra. Pranzo libero. Nel pome-
riggio continuazione della visita guidata 
di Mala Strana, la “Città Piccola”, cuore 
del Barocco boemo, con la Chiesa di San 
Nicola, la Chiesa del Bambin Gesù di 
Praga, gli importanti palazzi nobiliari, la 
suggestiva Isola di Kampa e, infine, un 
altro grande simbolo di Praga: il Ponte 
Carlo che da sette secoli collega la Città 
Vecchia e la Città Piccola, sulle due rive 
della Moldava. Cena in hotel. In serata 
possibilità di partecipare ad un tour del-
la città illuminata con l’accompagnatore 
(facoltativo ed in supplemento). Pernot-
tamento in hotel.

3° GIORNO

PRAGA: CITTÀ VECCHIA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedi-
cata alla visita guidata di Stare Mesto, la 
“Città Vecchia”, imperdibile cuore storico 
di Praga dove, oltre allo spettacolo dato 

dalle antiche e raffinate facciate che co-
stellano la piazza, si ammireranno la Tor-
re con il celebre Orologio Astronomico 
medievale, la Chiesa di San Nicola, la 
Chiesa di Santa Maria di Tyn ed altri 
edifici. Proseguimento della visita con 
Josefov, l’antico Quartiere Ebraico. L’Eu-
ropa centro-orientale, Praga in particola-
re, ha conosciuto sin dal Medioevo la pre-
senza di numerose comunità ebraiche: 
nel Rinascimento Praga divenne la terza 
città in Europa per numero di abitanti di 
origine ebraica, crocevia e punto d’incon-
tro delle culture mitteleuropea, slava ed 
ebraica. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
tempo a disposizione. Cena in una carat-
teristica birreria praghese. Pernottamen-
to in hotel.

4° GIORNO

PRAGA: CITTÀ NUOVA E 
PIAZZA SAN VENCESLAO
Prima colazione in hotel. Al mattino visi-
ta guidata di Nove Mesto, la Città Nuova 
che, nonostante il nome, fu fondata nel 
1348 da re Carlo IV. Vi si trovano alcuni tra 
i più bei palazzi della città e importanti 
piazze tra cui Piazza San Venceslao, luo-
go simbolo di Praga dove si rivive la sto-
ria recente della città: attraverso questa 
piazza transitarono i carri armati nazisti 
nel marzo del 1939 e quelli russi nell’ago-
sto del 1968. Ai piedi della statua di San 
Venceslao morì nel 1969 lo studente Jan 
Palach per protesta contro l’occupazione 

PRAGA

REP. CECA

Praga: Il Castello Hradcany

T  utto il meglio della città di Praga in questo viaggio: 
il Castello Hradcany, splendido complesso che sovrasta e 
domina la città apparendo quasi sospeso a mezz’aria; la 
romantica e struggente Mala Strana, dominata dalla pos-
sente cupola barocca della Chiesa di San Nicola; le ma-
giche vedute dal Ponte Carlo, i tesori della Città Vecchia, 
suggestiva e affascinante; il dedalo del Quartiere Ebraico 
con le antiche sinagoghe e il cimitero. Non può mancare 
la cena in una birreria tradizionale, nella patria della Pil-
sner, la birra bionda nata proprio in Boemia otto secoli fa.
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Praga: Auto (max. 4 passeggeri) € 40
 Minivan (max. 7 passeggeri) € 55

www.caldana.it/tour-praga-special

REPUBBLICA CECA / PRAGA SPECIAL
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

delle truppe del Patto di Varsavia e da 
qui ebbe inizio, nel novembre del 1989, 
la Rivoluzione di Velluto che condusse 
all’elezione di Vaclav Havel a Presidente 
della Repubblica. La visita inizia di fron-
te al Rudolfinum, sede della Filarmonica 
della Repubblica Ceca, prosegue davanti 
all’Università Karlova, al Caffè Slavia, 
al Teatro degli Stati Generali e termi-
na dinnanzi all’edificio neo-rinascimen-
tale del Museo Nazionale che domina 
dall’alto Piazza San Venceslao. Pranzo 
libero e tempo a disposizione. Nel tardo 
pomeriggio possibilità di partecipare ad 
una crociera sulla Moldava (facoltativa e 
in supplemento) per ammirare la città da 
una prospettiva molto suggestiva. Rien-
tro in hotel. Cena e pernottamento.

5° GIORNO (km 790)

PRAGA - VERONA
Prima colazione in hotel. Partenza per 
l’Italia via Regensburg e Monaco. Pranzo 
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio 
proseguimento per il Valico del Brennero 
e Verona. In serata rientro alla località di 
partenza.

 SOLO TOUR: PRAGA

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità valida per l’espatrio o passa-
porto in corso di validità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CATEGORIA HOTEL

PRAGA

 ESCURSIONI FACOLTATIVE
(da prenotarsi sul posto)

Praga: Crociera sulla Moldava • Tour della cit-
tà illuminata.

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Praga: Castello • Chiesa San Nicola a Mala 
Strana • Quartiere Ebraico € 30.

 SITI UNESCO

Praga: Centro Storico.

 NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in 
base alle aperture/ chiusure di musei e siti.

 CALDANA PLUS

Visita della Biblioteca Barocca del Convento 
di Strahov • Visita del Quartiere Ebraico.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco località e orari di partenza alle pagg. 
260-265 e su www.caldana.it/partenze.

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR 
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma “Solo 
Tour”

• Pullman Gran Turismo a disposizione come 
da programma “Solo Tour”

• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

 TUTTOBUS

• Viaggio A/R in autoPullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno

•  Visite con guida come da programma 
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Tasse aeroportuali
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa
• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente indicati in program-
ma

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”.

VERONA - LINEA VIA BRENNERO cod: CZPB

Durata 5 giorni/ 4 notti - Quote per persona in doppia 

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR  TUTTOBUS

FEBBRAIO 1 - 8  - 17 - 22 569 629

MARZO 1 - 8  - 15 - 22 - 29 589 649

APRILE 6  - 21  - 27 719 769

MAGGIO 3 - 10  - 17 - 24  - 31 699 749

GIUGNO 7 - 14  - 21 - 28 649 699

LUGLIO 5 - 12  - 19 - 26 649 699

AGOSTO 2 649 699

9 - 16  - 23 - 30 699 749

SETTEMBRE 6  - 13 - 20 - 27 699 749

OTTOBRE 4  - 11 - 18  - 25 699 749

NOVEMBRE 1  - 8 - 15  - 22 - 29 619 669

DICEMBRE 6  - 13 - 22 639 689

29 779 829

GENNAIO 3 639 689

Supplemento camera singola 220 220

Supplemento camera singola 29 Dicembre 335 335

   PARTENZE GARANTITE

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa: da € 138
Tasse aeroportuali: da € 120 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA

Chiesa di San Nicola, Mala Strana

Tutte le quote relative a voli e trasferimenti sono indicative e soggette a riconferma all’atto della prenotazione.

*Per la partenza del 29 Dicembre: il 3° giorno il programma prevede pranzo in ristorante e cena 
libera.


