Corso C. Colombo, 11 - 20144 MILANO
Tel. 0287286450 – Fax 0287286469
PEC: girobusviaggi@pec.it E-mail: info@girobus.it
PRAGA
Quote da € 202,00
La quota comprende:
Viaggio con voli low cost – tasse aeroportuali di imbarco e sbarco
Sistemazione in albergo cat. 3***
Tre mezze pensioni (bevande escluse)
Trasferimenti aeroporto-hotel-aeroporto
Assicurazioni
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano/Malpensa o Bergamo/Orio al Serio, operazioni
d’imbarco e partenza. Arrivo a Praga e trasferimento in pullman all’hotel. Sistemazione nelle camere
riservate e inizio della visita della città. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO
Prima colazione in albergo.
Al mattino visita di Stare Mesto, la città vecchia caratterizzata dalla Torre delle Polveri, dalla Piazza
della città Vecchia alla chiesa di San Nicola, dal Museo Ebraico e dal municipio con l’Orologio
Astronomico. Nel pomeriggio visita di Novo Mesto, la città nuova, con Piazza Venceslao, l’Opera e
il Museo Nazionale. Cena e pernottamento in albergo.
3° GIORNO
Prima colazione in albergo.
Al mattino visita di Hradcany, il castello di Praga con la Cattedrale di San Vito, il Palazzo Reale, il
Vicolo d’Oro e la Basilica di San Giorgio.
Nel pomeriggio visita di Mala Strana, la città piccola con il Ponte Carlo, i Mercatino e il Monastero
Strahov. Cena e pernottamento in albergo.
4° GIORNO
Prima colazione in albergo. Trasferimento in pullman all’aeroporto e partenza.
Arrivo a Milano/Malpensa o Bergamo/Orio al Serio e termine del viaggio
N.B.: trattandosi di voli low cost, la quota di partecipazione deve intendersi approssimativa e potrà
essere determinata definitivamente solo al momento della prenotazione, con contestuale emissione
dei biglietti.
ATTIVITÀ OPZIONALI CONSIGLIATE - INFO E TARIFFE A RICHIESTA
- Visite guidate della città e dei suoi musei
- escursioni ai castelli di Karlstejn e Konopiste, oppure alla cittadina di Kutna Hora
- Possibilità di viaggio in pullman, 5 giorni/4 notti (quote da € 189,00)

