
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 Gran Turi-
smo verso l’Austria e la Germania. Pranzo libe-
ro lungo il percorso. In serata arrivo a Praga, la 
romantica capitale della Repubblica Ceca sulle 
rive della Moldava.  Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

Formula SOLO TOUR:  
PRAGA

Arrivo individuale in hotel a Praga. Volo A/R Italia / 
Praga e trasferimenti da per aeroporto facoltativi ed 
in supplemento.

2° giorno PRAGA
Prima colazione in hotel. Giornata interamente 
dedicata alla visita di Praga con una guida lo-
cale. Al mattino visita del Castello Hradcany 
da dove si gode uno spettacolare panorama 
sulla città. Il Castello racchiude all’interno delle 
sue mura alcuni edifici e siti simbolo della sto-
ria praghese: la Cattedrale di San Vito, il Pa-
lazzo Reale, la Chiesa di San Giorgio, il Vicolo 
d’Oro, leggendaria viuzza con le suggestive 
casette colorate degli alchimisti. Pranzo libero. 
Discesa a Mala Strana percorrendo la roman-
tica Via Nerudova, fiancheggiata da bei palaz-
zi, alcuni sede di ambasciate straniere. Conti-
nuazione della visita guidata di Mala Strana, la 
Città Piccola, con la grande Chiesa barocca  di 
San Nicola, la Chiesa / Santuario del Bambin 
Gesù di Praga. La giornata si conclude su di 
un altro grande simbolo di Praga: il Ponte Car-
lo che da sette secoli collega la Città Vecchia 
e la Città Piccola, sulle due rive della Moldava.

Formula SOLO TOUR:  
PRAGA

Prima colazione in hotel. In tarda mattinata incontro 
con l’accompagnatore ed il gruppo in autopullman. 
Visita guidata di Praga. Cena e pernottamento.

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 costellano la piazza, si ammireranno 
anche la Torre con l’orologio astronomico,la 
Chiesa di San Nicola,la Chiesab di Santa Maria 
di Tyn e altri edifici storici. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita dell’antico Quartiere Ebrai-
co. Tempo a disposizione. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 

Per la partenza del 29 Dicembre il programma 
prevede: pranzo in ristorante e cena libera. 
Cena Speciale di Capodanno facoltativa ed in 
supplemento. 

4° giorno PRAGA
Al mattino visiterete Nove Mesto, la Città 
Nuova che, nonostante il nome, fu fondata nel 
1348 da re Carlo IV e dove si trovano alcuni tra 
i più bei palazzi della città e importanti piazze 
tra cui Piazza San Venceslao, luogo simbolo di 
Praga dove si rivive la storia recente della città.
La visita inizia davanti al Rudolfinum, sede 
della Filarmonica della Repubblica Ceca, pro-
segue per l’Università Karlova, al Caffè Slavia, 
al Teatro degli stati Generali e termina dinanzi 
all’edificio neo-rinascimentale del Museo Na-
zionale.Nel pomeriggio avrete del tempo a 
disposizione per passeggiare oppure avere la 
possibilità di partecipare a una crociera sulla 
Moldava (facoltativa e in supplemento). 

Per chi deciderà di partire nel periodo dell’Av-
vento, avrà il pomeriggio a disposizione per la 
visita dei Mercatini di Natale allestiti in centro 
città.

5° giorno PRAGA - VERONA (Km 790)

Prima colazione in hotel. partenza per il viaggio 
di ritorno via Germania e Austria. pranzo libero 
lungo il percorso. In serata arrivo a Verona e 
rientro alla località di partenza.

Formula SOLO TOUR:  
PRAGA

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facoltativi ed in 
supplemento).

Linea Via Brennero - Verona Cod. CZWB

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

SOLO TOUR TUTTO BUS

Dicembre 1 - 4  - 8  - 15 € 579 € 629

22  - 26 € 539 € 589

29  € 699 € 749

Gennaio 2 - 5 € 579 € 629

Febbraio 2  - 9 - 16  - 25 € 539 € 589

Marzo 2  - 9 - 16  - 25 - 30 € 539 € 589

Supplemento singola € 150 € 150

Suppl. singola 29 Dicembre € 250 € 250

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel
PRAGA HHHH

Escursioni Facoltative
Crociera sulla Moldava.
Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: 
Pullman Gran Turismo a disposizione per tutto il tour dal 2° al 
5° giorno • Sistemazione in hotel della categoria indicata in 
camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PEN-
SIONE • Visite con guida come da programma • Accompagna-
tore per tutta la durata del viaggio.

Formula TUTTO BUS: 
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel del-
la categoria indicata in camera doppia con servizi privati • 
Trattamento di MEZZA PENSIONE • Visite con guida come da 
programma • Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
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 • Quartiere Ebraico 
€ 27.
Siti Unesco
Centro storico di Praga.

5 giorni/ 4 notti
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