PRAGA
25-28 Aprile 2019
PULLMAN G.T.

Programma di VIAGGIO:

1°giorno: PADOVA / PRAGA

Ritrovo dei partecipanti e partenza in direzione Brennero con soste ristoro lungo
il percorso e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ripresa del viaggio via Pilsen
ed all’arrivo a Praga trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Cena e Pernottamento.

2°giorno: PRAGA

Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita guidata con la Città ebraica
(Josefov), dove già nel XII secolo gli Ebrei si erano acquartierati nella zona nord,
ma sempre tenuti isolati dal resto della popolazione. Qui perle di architettura e
veri splendori della città sono il cimitero e le due sinagoghe: la nuova e la vecchia. Proseguimento delle visite con Starè Mesto, contraddistinta dalle tipiche
le targhe rosse e la “Via Reale”, così detta perché i cortei d’incoronazione dei
sovrani boemi sfilavano lungo questa via che congiunge i due castelli cittadini.
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita di Novè Mesto (Città Nuova), sviluppatasi grazie alla costruzione di nuove mura quando Praga fu fatta capitale
del Sacro Romano Impero dal 1355 al 1378. In questo periodo fu eretto il Ponte
Carlo, originariamente in legno poi in pietra. In serata rientro in hotel ed in seguito cena in birreria tipica. Pernottamento in hotel.

3°giorno: PRAGA

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita dell’intera giornata
all’Hradcany, il Quartiere del Castello di Praga, simbolo della storia praghese e
splendido insieme monumentale. Nel vasto complesso dell’antico Palazzo reale,
oggi sede della Presidenza della Repubblica, ampie corti e palazzi conducono alla
gotica chiesa di San Vito e San Giorgio, testimonianza del romanico boemo. Infine
il Vicolo d’Oro, in cui soggiornò Kafka e dove la leggenda vuole fossero i laboratori
degli alchimisti. Proseguimento delle visite con la zona di Malà Strana, contraddistinta da eleganti palazzi sedi dell’ambasciate straniere locali. Pranzo in ristorante
in corso di visite. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

4°giorno: PRAGA / PADOVA

Viaggio di rientro con soste ristoro e pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo
a Padova previsto in tarda serata. Fine dei servizi.

Quota dI partecipazione: € 395,00 a persona

(quota per un gruppo minimo di 35 partecipanti)

La quota comprende:

- pullman GT;
- sistemazione in hotel 4*, in camere doppie con servizi privati;
- trattamento di pensione completa come specificato da programma;
- una bevanda inclusa in tutti i pasti;
- cena in birreria tipica a Praga con musica;
- servizi di guida per le visite menzionate in programma;
- assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende:

- supplemento stanza singola € 120,00
- ingressi ove dovuti;
- mance, facchinaggi ed extra di carattere personale;
- tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”.

Iscrizioni:

visti i limitati posti a disposizione verrà data precedenza in ordine cronologico
alle prenotazioni con acconto di € 150,00. Saldo ed eventuali adeguamenti
ENTRO 21 gg. dalla data di partenza.

Condizioni generali di
partecipazione:

Il viaggio verrà riconfermato entro 21gg. dalla data di partenza, previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato; nel caso questo non fosse
raggiunto, l’agenzia potrebbe richiedere un supplemento per la riconferma della
partenza.
L’itinerario è da intendersi di massima, l’agenzia si riserva di poter apportare
eventuali modifiche, se queste si rendessero necessarie per ottenere un buon
svolgimento del viaggio.

I programmi possono essere prenotati presso le seguenti agenzie:
NEXTOUR

PADOVA:
Filiale di CREMA:
Tel. 049 875 49 49 Tel. 0373 25 00 87
viaggi@nextour.it
annarita@nextourcrema.it

LO SCRIGNO DEL MONDO
MONSELICE (PD):
Tel. 0429 78 23 16
info@loscrignodelmondo.it

DIREZIONE MONDO
MESTRE:
Tel. 041 98 63 88
info@direzionemondo.it

LAIM TOUR

TREVISO:
Tel. 0422 59 16 47
info@laimtour.com

TOP TRAVEL MILEVA
VICENZA:
Tel. 0444 24 07 79
info@toptravelmileva.it

