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Alfons Mucha e le suggestive 
atmosfere Art Nouveau di Praga
 

Durata: 4 giorni/ 3 notti

1° GIORNO (Km 790)
VERONA - PRAGA
Al mattino partenza dalla località prescelta 
in direzione di Verona. Incontro con l’accom-
pagnatore e inizio del tour in pullman Gran 
Turismo verso il Valico del Brennero, Austria e 
Germania. Pranzo libero lungo il percorso. Pro-
seguimento per la Repubblica Ceca. In serata 
arrivo a Praga, la “Città d’Oro”, sulle rive della 
Moldava. Sistemazione in hotel. Cena e pernot-
tamento.
Formula VOLO+TOUR: ITALIA - PRAGA 

Partenza individuale con volo di linea per Pra-
ga. Trasferimento libero in hotel (o prenotabile 
in supplemento) e sistemazione nelle camere 
riservate. In serata incontro con l’accompa-
gnatore. Cena e pernottamento.
Formula SOLO TOUR: PRAGA

Arrivo in hotel a Praga. Sistemazione nelle ca-
mere riservate. In serata incontro con l’accom-
pagnatore. Cena e pernottamento.
2° GIORNO
PRAGA: CASTELLO E MALA STRANA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
guidata di uno dei più prestigiosi luoghi della 
capitale: il Castello Hradcany, grandioso com-
plesso di edifici, da cui si gode uno spettaco-
lare panorama sulla città. Il Castello racchiude 
alcuni tesori d’arte, simbolo insuperabile del-
la 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’amministrazione asburgica e 
oggi sede del Presidente della Repubblica; la 
Chiesa romanica di San Giorgio, il più antico 
edificio del Castello; il Vicolo d’Oro, leggenda-

ria viuzza con le suggestive casette colorate 
degli arcieri e alchimisti (al n. 22 abitava la 
sorella del celebre Franz Kafka, che qui veniva 
spesso a scrivere). Nella Cattedrale di San Vito 
sarà possibile ammirare la vetrata opera di A. 
Mucha dedicata ai Santi Cirillo e Metodio. Di-
scesa a Mala Strana percorrendo la romantica 
Via Nerudova, nota per i suoi palazzi dalle tipi-
che insegne in ferro o pietra. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio continuazione della visita guidata 
di Mala Strana, la “Città Piccola”, cuore del 
Barocco boemo, con la grande Chiesa di San 
Nicola, la Chiesa del Bambin Gesù di Praga, gli 
importanti palazzi nobiliari, la suggestiva Iso-
la di Kampa e il Ponte Carlo, un altro grande 
simbolo di Praga che da sette secoli collega 
la Città Vecchia e la Città Piccola, sulle due 
rive della Moldava. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.
3° GIORNO
PRAGA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del 
museo dedicato ad Alfons Mucha nella Città 
Vecchia dove sono esposte circa un centinaio 
di opere dell’artista tra cui posters, dipinti, fo-
tografie e oggetti personali. Visita della Obec-
ni Dum, la Casa Municipale, il più significativo 
edificio in stile Art Nouveau di Praga. L’interno 
è decorato con opere dei principali artisti ce-
chi del primi decenni del Novecento tra cui lo 
stesso Mucha. Successivamente passeggiata 
per ammirare alcuni dei più interessanti edi-
fici Liberty del centro città come l’Hotel Pariz 
e il Grand Hotel Europa in Piazza San Ven-
ceslao. Tra questi, i palazzi dell’elegante via 
Parizska, dove le grandi griffe mondiali dello 
shopping hanno trovato casa in un contesto 
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La Repubblica Ceca e Praga in particolare sono un grande libro d’arte sotto il cielo, da sfogliare 
di borgo in città, di palazzo in monumento, di secolo in secolo. Alcuni capitoli di questo libro, 
soprattutto in epoca più recente, sono particolarmente rappresentativi di un’identità storica e 
artistica tutta ceca, che nasce dal contagio europeo ma poi assume forme proprie. Alcuni mo-
vimenti hanno trovato nel Paese la massima espressione fino a diventare stili a sé. È il caso del 
Liberty Praghese. Se tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento sulla scena artistica di 
Vienna si stagliano le figure di grandi artisti come Gustav Klimt, Otto Wagner, Koloman Moser 
e Egon Schiele, protagonisti del Modernismo, a Praga domina invece la figura di Alfons Mucha 
(1860-1939), maestro assoluto dell’”Art Nouveau” in chiave praghese. Mucha fu pittore e deco-
ratore, autore di tele, pannelli decorativi, disegni, fotografie e vetrate. 

Il nome di Mucha è legato indissolubilmente alla grande attrice americana Sarah Bernardt con la 
quale strinse un lungo sodalizio e per la quale creò le scenografie, i costumi, i gioielli e i manifesti 
dei suoi spettacoli. 
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architettonico unico. Grandi esempi di arte e 
decorazione Liberty albergano poi, è proprio 
il caso di dirlo, in alcuni tra i più importanti 
alberghi d’epoca della capitale: il Grand Hotel 
Evropa in piazza Venceslao, con il suo trionfo 
di oro, ferro forgiato, mosaici colorati e la ti-
pica tettoia d’ingresso, ma anche l’Hotel Pariz 
Prague. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione. Possibilità di partecipare ad una 
minicrociera in battello sulla Moldava per am-
mirare dal fiume la bellezza della Città d’Oro 
(facoltativa ed in supplemento). Rientro in ho-
tel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO (Km 790)
PRAGA - VERONA
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia 

via Germania e Austria. Pranzo libero lungo il 
percorso. Proseguimento per il Valico del Bren-
nero e Verona. In serata rientro alla località di 
partenza.
Formula VOLO+TOUR: PRAGA - ITALIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero 
in aeroporto (o prenotabile in supplemento). 
Volo di linea per l’Italia e rientro all’aeroporto 
di partenza.
Formula SOLO TOUR: PRAGA

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

TRASFERIMENTI DA/PER L’AEROPORTO:  
Praga: Auto (max. 3 passeggeri) € 40 a tratta - Minivan (max. 6 passeggeri) € 55 a tratta.

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 100.
Tasse aeroportuali a partire da € 120 in base alla compagnia aerea utilizzata.
La tariffa verrà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI
Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passa-
porto in corso di validità. 

HOTEL SELEZIONATI
Località Nome Hotel Cat.

PRAGA Occidental/ NH HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

ESCURSIONI FACOLTATIVE (da prenotarsi in loco)
Crociera in battello sulla Moldava.

INGRESSI DA PAGARE IN LOCO
Castello di Praga • Chiesa San Nicola a Mala Strana 
• Museo Mucha • Obecni Dum € 34.

SITI UNESCO
Centro storico di Praga.

LE QUOTE COMPRENDONO
FORMULA TUTTO BUS
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in 
hotels della categoria indicata in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE 
dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ul-
timo giorno • Visite con guida come da programma 
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 

FORMULA VOLO+TOUR
Volo di linea A/R in classe economy • Tutto quanto 
indicato alla voce Formula TUTTO BUS.

FORMULA SOLO TOUR
Tutto quanto indicato alla voce Formula TUTTO BUS 
ad eccezione del viaggio A/R in autopullman G.T.

FORMULA SIMPLYBUS
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in 
hotels della categoria indicata in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di pernottamento e pri-
ma colazione. 
NB: la formula SIMPLYBUS non comprende i pasti e 
le visite guidate.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indica-
ti in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • 
Extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “Le quote comprendono”. 

FORMULA VOLO+TOUR
Oltre a quanto indicato sopra: Tasse aeroportuali • 
Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa.

LOCALITÀ DI PARTENZA 
Elenco delle località e degli orari di partenza alle 
pagg. 16 - 21.

VERONA - Linea via Brennero                                      Quote per persona in camera doppia cod: CZFB

DATE DI PARTENZA 2018 TUTTO BUS SOLO TOUR SIMPLYBUS

Maggio 3 - 10 € 519 € 459 € 399

17 - 24 - 31 € 539 € 479 € 419

Giugno 7 - 14 - 21 - 28 € 539 € 479 € 419

Luglio 12 -19 - 26 € 499 € 439 € 379

Agosto 2 - 9 - 13 - 16 - 23 - 30 € 529 € 469 € 409

Settembre 6 - 13 - 20 - 27 € 539 € 479 € 419

Ottobre 4 - 11 - 18 - 25 € 539 € 479 € 419

Novembre 1 - 8 - 15 - 22 € 499 € 439 € 379

Supplemento camera singola € 140 € 140 € 140
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