PRAGA e dintorni
6 giorni – aereo
1° GIORNO - PRAGA
Arrivo, incontro con il nostro assistente e trasferimento in albergo con una breve visita della città.
Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
2° GIORNO – PRAGA (Stare Mesto/Nove Mesto)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo.
In mattinata trasferimento in pullman a Stare Mesto, la Città Vecchia.
Visita a piedi con guida: Piazza della Città Vecchia detta anche Piazza dell’Orologio dove si trova il Municipio Vecchio con
l’orologio astronomico, Via Parigi la via più elegante della città, il suggestivo Cimitero Ebraico, e le Sinagoghe antiche.
Nel pomeriggio visita libera con l'assistenza dei professori accompagnatori di Nove Mesto, la Città Nuova con la famosa Piazza
Venceslao, ricordata anche per il sacrificio di Jan Palach che lì si bruciò per protestare contro il regime sovietico.
Rientro in pullman in albergo.
3° GIORNO – PRAGA (TEREZIN)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo.
Mattinata dedicata all’escursione in pullman con guida a Terezin.
Visita del campo di concentramento utilizzato dalla Gestapo tedesca durante la II Guerra Mondiale.
Rientro in pullman a Praga.
Nel pomeriggio possibilità di effettuare un’escursione facoltativa in battello sulla Moldava.
Rientro in pullman in albergo.
4° GIORNO – PRAGA (Hradcany/Mala Strana)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo.
In mattinata trasferimento in pullman alla zona chiamata Hradcany, uno dei sette colli di Praga.
Visita apiedi con guida: L’Antico Castello Reale diviso in cortili, La Cattedrale di San Vito che fu eretta sulla rotonda fondata nel
935 dal sovrano S.Venceslao, il Vicolo d’Oro.
Nel pomeriggio visita guidata a piedi di Mala Strana, Città Piccola, dove si vedranno: il famoso Ponte Carlo, il ponte di pietra
più antico della città; la Chiesa della Vergine Maria Trionfatrice chiamata la Chiesa del Bambino Gesù perchè custodisce la
statuetta miracolosa di Gesù Bambino.
Rientro in albergo in pullman.
5° GIORNO – PRAGA (KARLSTEJN)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo.
Giornata dedicata all’escursione in pullman con guida a Karlstejn, situata nella romantica vallata del fiume Berounka a 27km
di distanza da Praga.
Visita del Castello fondato su una fortezza da Carlo IV per depositarvi i gioielli della Corona imperiale.
Rientro in pullman in albergo.
6° GIORNO - PRAGA
Prima colazione in albergo.
Trasferimento in pullman all’aeroporto.
Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza.
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PRAGA e dintorni
6 giorni - aereo

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 170

In HOTEL 3 STELLE CENTRALE/SEMICENTRALE o 4 STELLE SEMICENTRALE/PERIFERICO
VALIDITA': ENTRO IL 10 GIUGNO 2016 (esclusi ponti e festività)
MINIMO 40 PAGANTI MASSIMO 49 PERSONE SU UN PULLMAN
LA QUOTA COMPRENDE:
* Sistemazione in hotel di 3 stelle centrale/semicentrale o 4 stelle semicentrale/periferico in camere a 3 e 4 letti per gli
studenti e singole per i professori accompagnatori, tutte con servizi privati
* Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 6° giorno;
*I seguenti servizi turistici:
* trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto il 1° e 6° giorno in pullman con assistenza;
* escursione a TEREZIN (7 ore) in pullman con guida
* escursione a KARLSTEJN (5 ore) in pullman con guida
* trasferimento hotel/Staro Mesto o Hradcany/hotel il 2° e 4° giorno in pullman
* guida in lingua italiana a disposizione per le visite in programma il 2° e 4° giorno;
* ASSISTENZA TURISTICA DELLA NOSTRA AGENZIA CORRISPONDENTE A PRAGA (orario ufficio);
* I.V.A., tasse e percentuali di servizio
* 1 gratuità in singola ogni 15 persone paganti
* ASSICURAZIONI:
* Assicurazione per furto e smarrimento bagaglio
* Assicurazione di assistenza sanitaria
LA QUOTA NON COMPRENDE:
* Viaggio in aereo da/per l'ITALIA
* Tasse aeroportuali
* Bevande, extra in genere, i mezzi pubblici, ingressi e tutto quanto non espressamente indicato nella voce "la quota
comprende"
SUPPLEMENTI :
* Media Stagione (1/31 Marzo)
€ 30
* Alta Stagione (1° Aprile/10 Giugno)
€ 40
* Giro in battello sulla Moldava (2 ore )
€ 15
* Viaggio aereo con vettori tradizionali
SU RICHIESTA
(Possiamo offrire e garantire la migliore tariffa applicabile, disponibile al momento della prenotazione)

2
ROMA
tel 06 85305060 – fax 06 62284978 – www.estland.it - e-mail info@estland.it

