COD.2
PRAGA MAGICA
Annulla
il tuo viaggio

SENZA PENALE

PLUS

Perché questo viaggio?

Quota individuale di partecipazione
€
Supplemento singola
€
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°/4° letto
€
Supplemento partenze del 19/4, 25/4,
2/5, 30/5, 20/6, 27/6, 19/9, 10/10, 31/10
€
Supplemento partenza del 30/12, Gala Dinner incluso €
Notte supplementare pre/post tour a Praga,
in b/b in doppia a persona, al giorno
€
Notte supplementare pre/post tour a Praga,
in b/b in singola, al giorno
€
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)
€
Assicurazione obbligatoria
(incluso annullamento viaggio)
€
Quota di iscrizione
€

550,00
150,00
120,00
30,00
180,00
70,00
120,00
120,00
30,00
30,00

LA QUOTA COMPRENDE

--Viaggio A/R Italia/Praga con voli di linea CSA
--Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
--Sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza
pensione come da programma
--Prime colazioni e cene a buffet
--Visite guidate indicate
--Accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma o Milano
--Accompagnatore Praga/Praga per chi parte da altri
aeroporti
--Tasse, I.V.A.
--Escursioni serali
LA QUOTA NON COMPRENDE

10,50
5,00
14,50
8,00

N.B. Le visite di Praga potranno essere invertite tra 2° e 3° giorno
in funzione degli orari di apertura dei musei.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA

ROMA - ORE 12.30 - AEROPORTO DI FIUMICINO - PARTENZE INTERNAZIONALI TERMINAL T3 - BANCO CSA - INCONTRO CON ACCOMPAGNATORE .

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA
DA ALTRI AEROPORTI

PRAGA - ORE 19.00 IN HOTEL - INCONTRO CON ACCOMPAGNATORE .

OPERATIVO VOLI CSA DA ROMA
PARTENZE DEL 19/4, 13/8, 17/8

FCO/PRG OK 725
PRG/FCO OK 724

4 stelle sup

14.45/16.40
12.05/14.00

4 stelle sup

14.45/16.40
16.40/18.35

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA

MILANO - ORE 7.15 - AEROPORTO DI MALPENSA - PARTENZE
INTERNAZIONALI TERMINAL 1 - BANCO CSA - INCONTRO CON ACCOMPAGNATORE

OPERATIVO VOLI CSA DA MILANO
PARTENZE DEL 25/4, 27/6, 13/8, 31/10, 5/12,
30/12
MXP/PRG OK 719
PRG/MXP OK 722

REPUBBLICA CECA

€
€
€
€

a 4 GIORNI

€ 550,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni successivamente alla data di stampa del catalogo.

FCO/PRG OK 725
PRG/FCO OK 726

I NOSTRI HOTELS

HOTEL PYRAMIDA DE LUXE o similare
www.hotelpyramida.cz

Complesso del Castello di Praga
- studenti e over 65
Quartiere Ebraico (vari siti)
- 6/15 anni

di camera quadrupla.

OPERATIVO VOLI CSA DA ROMA
PARTENZE DEL 25/4, 2/5, 30/5 20/6, 27/6,
18/7, 1/8, 22/8, 29/8, 19/9, 10/10, 31/10,
5/12, 30/12, 3/1

--Bevande
--Ingressi (diurni e serali)
--Quanto non indicato
--Costo mezzi pubblici per uscite serali
PRAGA
HOTEL CLARION CONGRESS o similare
www.clarioncongresshotelprague.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI

dalla partenza

• Hotel 4 stelle sup con cene a buffet.
• Praga by night “esoterica e misteriosa” con guida.
• Sistemazione family con possibilità

• Una visita approfondita di Praga di giorno e di notte.
• Scoprire la magia ed il fascino di una città unica.
• Conoscere il quartiere ebraico meglio conservato d’Europa.
VIAGGIO IN AEREO

ﬁno a 45 giorni

09.20/10.50
17.35/19.05

DATE DI VIAGGIO
/ Partenza garantita

1. 19/22 aprile /
2. 25/28 aprile /
3. 2/5 maggio /
4. 30 maggio/2 giugno /
5. 20/23 giugno /
6. 27/30 giugno /
7. 18/21 luglio /
8. 1/4 agosto
9. 13/16 agosto /
10. 17/20 agosto
11. 22/25 agosto /
12. 29 agosto/1 settembre /
13. 19/22 settembre /
14. 10/13 ottobre /

Signal Festival Praga
(spettacolo delle luci dalla 19 alle 24)
15. 31 ottobre/3 novembre /
16. 5/8 dicembre /
Mercatini di Natale
17. 30 dicembre/2 gennaio ‘20 /
18. 3/6 gennaio ‘20 /

DOCUMENTI RICHIESTI
PER L’IMBARCO

• Carta d’identità valida.

P O L O N I A

G E R M A N I A

Praga
R E P .

C E C A

A U S T R I A

PRAGA - OROLOGIO

ITALIA > PRAGA

partenza da Roma o Milano con voli di linea CSA - all’arrivo
trasferimento in hotel - cena in hotel - dopocena Praga by night, passeggiata con accompagnatore nel centro storico, da
Piazza Venceslao a Mala Strana passando per Stare Mesto ed
il Ponte Carlo - pernottamento.
oppure

partenza da altre città con voli di linea CSA all’arrivo eventuale trasferimento in hotel
incontro con accompagnatore .

-

2° GIORNO

PRAGA “la città magica”

prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita

della città con guida (Complesso del Castello di Praga, Cattedrale di San Vito, Vicolo d’Oro, Quartiere Ebraico-quello meglio
conservato d’Europa) - pranzo libero - cena in hotel - dopocena
Praga by night, passeggiata con guida per le vie della Città
Vecchia alla scoperta della Praga misteriosa ed esoterica,
lasciandosi suggestionare dalle leggende che avvolgono
moltissimi palazzi dove abitavano alchimisti ed astronomi
- pernottamento.
3° GIORNO

PRAGA “la città d’oro”

4° GIORNO

PRAGA > ITALIA

prima colazione in hotel - eventuale tempo libero in coincidenza con i voli- accompagnatore a disposizione - trasferimento in
aeroporto - partenza da Praga con voli di linea CSA per Roma
o Milano.
oppure
trasferimento libero - partenza con voli di linea CSA per il rientro
in sede.

prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita della città con guida (Stare Mesto-Città Vecchia, Piazza Venceslao,
Torre delle Polveri, Ponte Carlo, Mala Strana-Città Piccola, Chiesa
della Vergine Maria Vincente) - pranzo libero - cena in hotel dopocena Praga by night, giro facoltativo in battello sulla
Moldava - pernottamento.

APPROFONDIMENTI
Magica Praga.
Questa è una delle definizioni più diffuse per questa
affascinante città in cui regna, in ogni periodo dell’anno,
una magica atmosfera che si coglie tra le luci soffuse del
Ponte Carlo o nella piazze e vicoli da fiaba della Città
Vecchia, nel quartiere ebraico su cui aleggia la presenza
del Golem, fantoccio di argilla creato nel ‘500 da un
rabbino per difendere gli ebrei dalle persecuzioni.
Ma tanti racconti ci sono anche sui vodnìk, i folletti
delle acque talora maligni e talora benevoli, che
popolerebbero le acque della Moldava e a cui sono
affidati i diversi ponti. C’è una leggenda che riguarda
anche l’origine del suo nome: verrebbe dal termine
ceco prah (soglia) perché quella che viene considerata
la sua fondatrice, la principessa Libussia, ebbe come
premonizione della sua nascita, la visione di un uomo
che tracciava la soglia della sua casa. Soprattutto grazie
alla passeggiata della seconda sera avremo modo di
cogliere questo aspetto della città.

Praga Magica

1° GIORNO

