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PRAGA e la sua bellezza….  

Dal 28 al 31 marzo 2019…. 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  € 510,00 

 
 

La quota comprende:  

- Viaggio aereo con volo Alitalia andata e ritorno – bagaglio in stiva incluso 
- Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie, trattamento di pernottamento e prima 

colazione. 
- Trasferimento da e per l’aeroporto con guida 
- Visite guidate come da programma 
- I pasti come da programma 

La quota non comprende: 

- Tasse aeroportuali € 85 a persona 
- Gli, ingressi e le mance,  
- Le bevande ai pasti 
- L’assicurazione contro annullamento (su richiesta),  
-  Tutto quanto non espressamente indicato ne la quota comprende. 

 

Supplemento singola se disponibile su richiesta. 

 

Operativo voli:  

28 marzo AZ 512 ROMA-PRAGA 09,30 – 11,20 

31 marzo AZ 513 PRAGA – ROMA 17,45 – 19,30 
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PROGRAMMA: 

1°giorno: ROMA-PRAGA 

Incontro dei Signori partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino e partenza con volo Alitalia delle ore 09.30. Arrivo 

all'aeroporto di Praga, alle ore   11:20 incontro con la guida e trasferimento in pullman all’ hotel Ambassador. Dopo 

l’assegnazione delle camere inizio della visita a piedi verso il centro storico per il pranzo a Novomestsky pivovar (birreria). 

Dopo pranzo, visita del centro e della Citta´ nuova con la splendida piazza Venceslao - il centro della vita economica e 

politica, via Naprikope ammirando i palazzi in stile liberty, Torre delle polveri, Palazzo Municipale- bellissimo edificio in 

puro stile liberty praghese, via Celetna, Universita´di Carlo e la Piazza della Citta´Vecchia con il suo orologio astronomico e 

la chiesa della Vergine Maria davanti a Tyn. In serata rientro in hotel cena e pernottamento. 

 

2°giorno: PRAGA 

Prima colazione in hotel 

Ore 9:00 incontro con la guida e bus per il trasferimento al Castello Hradcany, grandioso insieme monumentale, con 

splendidi edifici e tesori d’arte come la Cattedrale di San Vito, l’antico Palazzo Reale, la chiesa romanica di San Giorgio ed 

il vicolo d’oro. Pranzo in ristorante Aquila nera (PIVO/BASILICO). Proseguimento a piedi verso il quartiere di Mala Strana, 

la città piccola, cuore del Barocco Boemo, fondata sulle pendici del Castello. Visita della Piazza Mala Strana con la Chiesa 

di San Nicola, la Chiesa del Bambino Gesù. Visita degli angoli più romantici nei quali si potrà respirare una misteriosa aria 

retrò. Proseguimento verso il Ponte Carlo, storico simbolo della città, che collega il quartiere di Mala Strana al quartiere di 

Stare Mesto, la città Vecchia. In serata rientro in hotel cena e pernottamento. 

3°giorno: PRAGA 

Prima colazione in hotel 

Giornata libera per visita individuale di Praga e shopping. 

Ore 19:30 cena folkloristica U MARCANU, rientro in hotel e pernottamento. 

 

4° giorno: PRAGA-ROMA 

Prima colazione in hotel. 

Ore 9:00 incontro con la guida, per la visita del quartiere ebraico. Pranzo libero in Piazza dell´orologio.  

Incontro alle ore 15:00 per trasferimento all’aeroporto con il bus e assistente. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 

partenza on volo di linea Alitalia delle ore 17.15 alla volta di Roma. 

 

 

 


