4 NOTTI
REPUBBLICA CECA

TUTTO IN 5 GIORNI

MINI TOUR DELLA
REPUBBLICA CECA
TOUR ESTATE 2019

UN PROGRAMMA PER CONOSCERE LA
REPUBBLICA CECA CON I SUOI PATRIMONI
UNESCO: IL CENTRO STORICO DI PRAGA
E LA SUA MAGIA, IL CASTELLO DI KARLSTEIN
E LE VEDUTE FIABESCHE, LA CITTA’ DI KUTNA
HORA E L’ATMOSFERA MEDIEVALE.
1° giorno

ITALIA - PRAGA

Partenza dall'aeroporto scelto, arrivo a Praga, assistenza e
trasferimento per l'hotel in centro città. Sistemazione in hotel 4*
in centro città, con prima colazione. Prima passeggiata, cena
di benvenuto in ristorante tipico, rientro in hotel, pernottamento.

2° giorno

PRAGA

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita guidata
di Praga in italiano. Partiremo dall'hotel per un lungo giro
panoramico attraverso i quartieri antichi di Praga. Raggiungeremo
l'area del Castello e visiteremo il cortile d'onore, la Cattedrale di San
Vito, scendendo poi verso Mala strana. Proseguiremo attraversando
Ponte Carlo, uno dei ponti più belli e suggestivi del Mondo, fino
alla Piazza dell'Orologio. Pranzo in ristorante. Pomeriggio,
proseguimento della visita di Praga. Cena libera. Rientro in hotel
e pernottamento.

3° giorno

PRAGA - CROCIERA

Prima colazione in hotel. Visita guidata di Praga (II parte)
ed escursione in battello con pranzo a bordo. Questa seconda
giornata sarà dedicata alla storia passata e recente della Repubblica
Ceca: dalla scissione dell'Impero Austro-ungarico al periodo
comunista, la Primavera di Praga e la morte di Jan Palach,
la Rivoluzione di Velluto del 1989.
Poco prima di imbarcarci sul battello faremo una passeggiata
sull'elegante via Parizska e ci fermeremo nella zona dell'ex ghetto
ebraico. A bordo del battello ci aspetterà un ricco pranzo a buffet.
Nel pomeriggio tempo libero per visitare Praga, rientro in hotel
e pernottamento.

4° giorno

CASTELLO DI KARLSTEJN
- KUTNA HORA

Prima colazione, incontro con la guida e trasferimento al Castello
di Karlstejn. Una volta arrivati al castello visiteremo gli interni, la
chiesa della Vergine, la cappella di Santa Catarina, la sacristia della
chiesa, il ponte tra le torri, la torre grande, la pinacoteca del castello,
lo studio di Josef Mocker, la cappella della Santa Croce.
Proseguimento per Kutna Hora, città Patrimonio dell' Unesco.
Pranzo in ristorante. Visita della pittoresca città medievale
con la splendida cattedrale gotica di Santa Barbara e il Castelletto
che oggi ospita il museo di storia dell’estrazione dell’argento
e l’ossario. Rientro a Praga in serata, pernottamento.

5° giorno

PRAGA - ITALIA

Prima colazione, trasferimento in aeroporto e voli di ritorno.

Quote di partecipazione (volo escluso)
periodo

In dbl

In trp

In sgl

€ 490

€ 476

€ 610

08.07 - 12.07
05.08 - 09.08
12.08 - 16.08
Supplementi / Riduzioni
Riduzione bambini 2 - 12 anni: € -90
(con due adulti paganti quota doppia)

IL VIAGGIO INCLUDE:

Assistenza e trasferimenti da/per aeroporto, sistemazione in Hotel
4* in centro città con trattamento mezza pensione (cena di
benvenuto, nr 2 pranzi in ristorante, 1 pranzo a buffet in battello),
tour della città con guida in italiano (Castello, Mala Strana, centro
storico), visita 2° parte di Praga (Quartiere ebraico) e crociera in
battello, escursione giornaliera a Karlstejn e Kutna Hora (inclusi
trasferimenti, guida in italiano, ingresso al Castello), assicurazione
medico/bagaglio ERV.

IL VIAGGIO NON INCLUDE:

Volo aereo da associare al momento della prenotazione, tutto ciò
non indicato nel campo include, mance ed extra di natura personale.
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