11-14 luglio ‘19

PRAGA,
… viaggio in una delle più belle e interessanti capitali europee. Vero simbolo di civiltà e di tolleranza, ricca di
monumenti artistici e palazzi. E' anche una città magica e misteriosa, dominata dall'alto dal celebre Castello, che
ha ispirato il suo cittadino più famoso, Franz Kafka. Difficile dire se ad attrarre di più sia la sua aura di mistero, le sue
bellezze artistiche che l'hanno fatta definire "La città d'oro" o la sua movimentata vita notturna …
GIO 11/07

SAB 13/07

Ritrovo dei partecipanti alle ore 5,00 e partenza per Roma Fiumicino.
Arrivo, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza alle 09:35 per
Praga. Arrivo alle 11.25 e trasferimento in hotel.
Pranzo e

Prima colazione in hotel. Al mattino visita 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 Piazza San
Venceslao, luogo simbolo di Praga dove si rivive la storia recente
della città.
La visita inizia di fronte al Rudolfinum, prosegue davanti
all’Università Karlova, al Caffè Slavia, al Teatro degli Stati Generali e
termina dinnanzi all'edificio neo-rinascimentale del Museo
Nazionale. Pranzo libero e tempo a disposizione. Nel pomeriggio
crociera sulla Moldava. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

sistemazione nelle camere riservate.
Nel pomeriggio, incontro con la guida e inizio delle visite con il
Castello Hradcany, grandioso complesso di edifici, da dove si gode
uno spettacolare panorama sulla città, la Cattedrale di San Vito, il
Palazzo Reale, la Chiesa romanica di San Giorgio, il Vicolo d’Oro,
leggendaria viuzza con le suggestive casette colorate degli
alchimisti che tentavano di trasformare i metalli in oro.
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento

DOM 14/07
VEN 12/07
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di
Mala Strana, la “Città Piccola”, con la Chiesa di San Nicola, la
Chiesa del Bambin Gesù, 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.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata di Stare Mesto, la “Città Vecchia”,
imperdibile cuore storico di Praga dove 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. Proseguimento della
visita con Josefov, l’antico Quartiere Ebraico.
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

La quota comprende:
Trasferimento A/R Orvieto-Fiumicino in pullman Gran
Turismo
Voli di Linea Alitalia
Tasse aeroportuali
Trasferimenti A/R Aeroporto-Hotel in pullman Gran Turismo
Sistemazione in hotel 4 stelle (previsto hotel Panorama)
Pasti come da programma (acqua in caraffa inclusa)
Visite guidate con guida parlante italiano
Pass turistico da 72 ore valido su tutti i mezzi pubblici di
Praga
Crociera in battello sulla Moldava
Tassa di soggiorno in albergo
Accompagnatore da Orvieto
Assicurazione “TRIPY T’OP” (annullamento, medico,
bagaglio e assistenza alla persona)

La quota non comprende
Ingressi, pasti non menzionati, extra personali.

Organizzazione tecnica:

Prima colazione in hotel e intera mattinata a disposizione. Pranzo
libero e alle 14,30 ritrovo nella hall dell’albergo per il trasferimento in
aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e alle 0re 15:45
partenza per Roma. Arrivo e proseguimento del viaggio di ritorno per
Orvieto.
DOCUMENTI RICHIESTI: Passaporto o Carta d’identità in corso di
validità.
Con l’entrata del Paese nell’area Schengen sono stati eliminati i
controlli alle frontiere terrestri e aeroportuali.
E’ necessario il documento di identità individuale anche per i minori
che abbiano compiuto il 15mo anno di età. E’ bene richiamare
l’attenzione sul fatto che il documento sostitutivo della carta di
identità (foto autenticata rilasciata generalmente ai ragazzi fino a 14
anni) non è accettato dalle Autorità locali. In tal caso occorre
necessariamente essere in possesso di passaporto individuale o
essere iscritti sul passaporto di uno dei genitori.

€ 595,00

Quota di partecipazione:

min. 35 persone

supplemento singola:
riduzione letto aggiunto

€ 120,00
€ 80,00

Iscrizioni con acconto di € 200,00
entro il 20 aprile
Saldo entro

11 giugno 2019
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