4 NOTTI
REPUBBLICA CECA

TOUR ESTATE 2018

PRAGA
E LA MORAVIA
VEDI ANCHE IL TOUR DELLA BOEMIA A PAG. 33

UN’OCCASIONE PER VISITARE PRAGA E LA
MORAVIA, REGIONE STORICA, TERRA DI
DOMINAZIONE ASBURGICA DALLE FORTI
TRADIZIONI ENO-GASTRONOMICHE.
ESCURSIONE A OLOMOUC FAMOSA CITTÀ
MEDIEVALE FONDATA DAI ROMANI.
1° giorno

ITALIA - PRAGA

Partenza dall’aeroporto scelto, arrivo a Praga, assistenza
e trasferimento per l’hotel. Sistemazione in Hotel 4* in centro città,
Piazza San Venceslao. Tempo libero per una prima passeggiata
in città, pernottamento.

2° giorno

PRAGA

Prima colazione e trasferimento in pullman al Castello di Praga.
Visiteremo gli ambienti esterni del Castello reale, il cortile d’onore
e la Cattedrale di San Vito, per poi scendere verso i quartieri antichi
di Mala Strana, l’Isola di Kampa, attraversando Ponte Carlo, uno dei
ponti più belli e suggestivi al mondo. Siamo arrivati nel centro
storico della città, con i vicoli stretti, la Piazza della città vecchia,
l’Orologio astronomico e la Cattedrale di Tyn. Pomeriggio libero,
rientro in hotel, pernottamento.

3° giorno

PRAGA

Prima colazione, incontro con la guida e giornata 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. Da Piazza
San Venceslao cammineremo verso Via Na Prikope fino alla Torre
delle Polveri ed il palazzo di Rappresentanza ed il Teatro degli Stati
Generali. Visiteremo il quartiere ebraico ed ex ghetto per poi
imbarcarci su un moderno battello, mini-crociera e pranzo a bordo.
Nel pomeriggio tempo libero, rientro in hotel e pernottamento.

4° giorno

PRAGA - OLOMOUC

capitale della Moravia, raccolto tra le mura tra bellissime fontane
e chiese barocche. Dalla Piazza Venceslao, al Palazzo dei Premyslidi
e la Piazza arcivescovile, la Piazza della Repubblica con la fontana dei
Tritoni, il convento dei Gesuiti, la fontana di Giove e Nettuno
e la colonna mariana. Il percorso termina nella Piazza Superiore
con il municipio, l’orologio, la Colonna della SS. Trinità, le fontane
di Ercole, Cesare e Giove e la chiesa di San Maurizio. Tempo libero,
rientro in stazione e treno per Praga (2h), pernottamento.

FACOLTATIVA:
E’ possibile programmare un soggiorno in Moravia a Brno
oppure a Olomouc. Programmi a partire a 2 persone.

5° giorno:

PRAGA - ITALIA

Prima colazione, trasferimento per l’aeroporto 2 ore prima della
partenza, volo di ritorno.

PARTENZE CON VOLI DIRETTI DA:

VENEZIA, MALPENSA, BERGAMO, TREVISO, ROMA,
BARI, NAPOLI, PISA

Quote di partecipazione (volo escluso)
Disponibili su richiesta altri periodi
periodo

In dbl

In trp

In sgl

01.04 - 31.08

€ 374

€ 352

€ 488

Supplementi / Riduzioni
Riduzione bambini 2-12 anni: € -90
(con due adulti paganti)

IL VIAGGIO INCLUDE:

Trasferimenti aeroporto – hotel – aeroporto, sistemazione in Hotel
4* in centro città (Sonata, Rokoko, Downtown), prima colazione, 1
pranzo a buffet, tour della città con guida in italiano (Castello, Mala
Strana, centro storico), visita 2° parte (Quartiere ebraico) e crociera
in battello, escursione giornaliera a Olomouc (include biglietto del
treno, guida in italiano 4h in loco), ass. medico/bagaglio.

IL VIAGGIO NON INCLUDE:

Volo aereo da associare al momento della prenotazione.

Prima colazione, trasferimento in treno (2h) Praga – Olomouc,
all’arrivo incontro con la guida e visita guidata della città
(spostamenti con mezzi pubblici). Visiteremo il centro storico dell’ex
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