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1° giorno VERONA - PRAGA (Km 790)

Al mattino partenza dalla località prescelta in 
direzione di Verona. Incontro con l’accompa-
gnatore e inizio del tour in pullman G.T. verso 
il valico del Brennero. Pranzo libero lungo il per-
corso. Proseguimento per la Repubblica Ceca. 
In serata arrivo a Praga, la “Città d’Oro”, sulle 
rive della Moldava. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento

Formula VOLO+TOUR: 
ITALIA - PRAGA 

Partenza individuale con volo di linea per Praga. Tra-
sferimento libero (o prenotabile in supplemento) in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. In serata 
incontro con l’accompagnatore. Cena e pernotta-
mento.

2° giorno PRAGA
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 della 
storia praghese: la Cattedrale di San Vito,o dal 
IX secolo cuore spirituale della città; il Palazzo 
Reale, antica sede dei re di Boemia, poi cen-
tro 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, leggendaria viuzza 
con le suggestive casette colorate degli arcieri 
e alchimisti. Discesa a Mala Strana percorren-
do la romantica Via Nerudova, nota per i suoi 
palazzi dalle tipiche insegne in ferro o pietra. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione 
della visita guidata di Mala Strana, la Città Pic-
cola, cuore del Barocco boemo, con la grande 
Chiesa di San Nicola, la Chiesa del Bambin 
Gesù di Praga, importanti palazzi nobiliari, la 
suggestiva Isola di Kampa e, il Ponte Carlo, 
un altro grande simbolo di Praga che da sette 
secoli collega la Città Vecchia e la Città Pic-
cola sulle due rive opposte della Moldava. Al 
termine della giornata è prevista la cena in una 
caratteristica birreria. Pernottamento. 

Per la partenza del 30 Dicembre il programma 
prevede: pranzo in ristorante e cena libera. 
Cena speciale di Capodanno (facoltativa ed in 
supplemento).

3° giorno PRAGA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita gui-
data di Stare Mesto, la Città Vecchia, imper-
dibile cuore storico di Praga dove, oltre allo 
spettacolo dato dalle antiche e raffinate fac-
ciate che delimitano la piazza, si ammireranno 
la Torre con il celebre Orologio Astronomico 
medievale, la Chiesa di San Nicola, la Chiesa 
di Santa Maria di Tyn ed altri edifici. Attraverso 
la via Celetna si raggiungerà Piazza San Ven-
ceslao, cuore della Città Nuova, il terzo nucleo 
di Praga. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo 
a disposizione per visite individuali. Nel tardo 
pomeriggio possibilità di partecipare ad una 
crociera sulla Moldava (facoltativa e in sup-
plemento) per uno sguardo sulla città da una 
prospettiva molto suggestiva. Cena e pernot-
tamento.

Nel periodo dell’Avvento: pomeriggio a disposizio-
ne per la visita dei Mercatini di Natale.
Per la partenza del 23 Dicembre il programma 
prevede pranzo in ristorante e cena in hotel.

Per la partenza del 30 Dicembre il programma 
prevede: mattinata libera a disposizione e nel po-
meriggio continuazione della visita guidata.

4° giorno PRAGA - VERONA (Km 790)

Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia 
via Germania e Austria. Pranzo libero lungo 
il percorso. Proseguimento per il valico del 
Brennero e Verona. In serata rientro alla loca-
lità di partenza.

Formula VOLO+TOUR: 
PRAGA - ITALIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (o pre-
notabile in supplemento) in aeroporto. Volo di linea 
per l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

Linea Via Brennero - Verona Cod. CZYB

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

TUTTO BUS SOLO TOUR

Dicembre 5  € 489 € 449

12 - 19 - 26 € 469 € 429

23* € 499 € 459

30 € 599 € 559

Gennaio 3 € 489 € 449

Febbraio 6 - 13 - 22 - 27 € 469 € 429

Marzo 5  - 12 € 469 € 429

19 - 26 € 489 € 449

Supplemento singola € 120 € 120

Suppl. singola 30 Dicembre € 240 € 240

 Partenze Garantite
*Partenza del 23 Dicembre incluso il pranzo del 3° giorno.

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 100. 
Tasse aeroportuali a partire da € 120. 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione.

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

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel
PRAGA HHHH
 

Escursioni Facoltative
Crociera in battello sulla Moldava.
Le quote comprendono

Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Siste-
mazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Pranzo 
in ristorante il 25 Dicembre • Visite con guida come da 
programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
Formula VOLO+TOUR: Oltre a quanto indicato alla voce 
formula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy da 
Milano.
Formula SOLO TOUR: Prevede tutti i servizi del VOLO+TOUR 
ad esclusione del volo aereo.
Le quote non comprendono

Bevande • Ingressi • Tasse aeroportuali • Trasferimenti • Tutto 
quanto non indicato alla voce “Le quote comprendono”.
Ingressi da pagare in loco

Castello di Praga • Chiesa San Nicola € 14.
Siti Unesco
Centro storico di Praga.

4 giorni/ 3 notti
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