
1° giorno

Italia - Praga
Partenza dall’aeroporto scelto, arrivo a Praga, assistenza e trasferimento per 
l’hotel. Sistemazione in Hotel 4* in centro città.  Prima passeggiata libera tra 
le scintillanti vie cittadine, rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno

Praga
Prima colazione in hotel 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. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio seconda parte della 
visita guidata, passeggeremo nei vicoli stretti del quartiere ebraico, Piazza della 
Repubblica, la Torre delle Polveri, San Venceslao. Durante il percorso visita 
ai meravigliosi Mercatini di Natale allestiti nelle piazze della città e tempo 
libero per l’acquisto dei souvenir. Rientro in hotel, pernottamento.

PRAGA
CON DRESDA
La neve e l’atmosfera natalizia trasformano Praga e Dresda in città magiche. Tra le 
bancarelle tutte illuminate dei mercatini è davvero possibile sognare. Un appuntamento 
a cui partecipano ogni anno milioni di turisti.

Mercatini di natale dell’Europa
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3° giorno

Praga - Dresda
Prima colazione in hotel ed escursione giornaliera a Dresda. La mattina parti-
remo dall’hotel con pullman e guida in italiano raggiungendo in 2 ore la città 
di Dresda, sede dei Mercatini di Natale più antichi e famosi della Germania. La 
mattina sarà dedicata alla visita guidata, con lo Zwinger l’edificio più famoso 
della città, la chiesa Frauenkirche ed il murale di 102 metri Augustusstraße. 
Pranzo tipico in un ristorante del centro e poi il pomeriggio visita dei 
Mercatini di Natale in Altmarkt e tempo libero per lo shopping e per l’acquisto 
di souvenir. Rientro a Praga in serata, cena libera e pernottamento

4° giorno

Praga - Italia
Prima colazione in hotel e check-out. Mattinata libera per visite indivi-
duali. Trasferimento per l’aeroporto in tempo utile per il volo di ritorno. 
Rientro in Italia.
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