
TOUR DI PRAGA

dal 6 al 10 GIUGNO 2017

Programma preliminare

1° giorno: Torino – Praga 

Partenza in pullman GT con destinazione aeroporto Milano Malpensa.

Check-in in aeroporto e volo Easyjet per Praga delle ore 11,30. 

Arrivo all’aeroporto di Praga e trasferimento in centro città  per il pranzo in ristorante.

Nel pomeriggio interessante passeggiata di orientamento con la guida nel centro della città antica.

Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.

2°giorno: Castello di Praga – Cattedrale di San Vito – Palazzo Sternberg – Giardino Walenstein

Dopo la colazione in hotel,  visiteremo il Castello di Praga, la Cattedrale di San Vito, il Palazzo Reale,

la Basilica di San Giorgio, il Vicolo d´Oro. 

Pranzo nel ristorante Jan Nepomucky sulla piazza del Castello.

Durante  le  ore  pomeridiane visiteremo il  Palazzo Sternberg oggi,  sotto  l'amministrazione della

Galleria Nazionale, che qui espone le proprie collezioni. 

Dopo la visita della galleria, proseguiremo alla scoperta del meraviglioso giardino Walenstein.

Quindi rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

3°giorno: Giardini Petrin – Monastero di Strahov – Santuario di Loreto – Stare Mesto e Novè

Mesto 

Dopo la colazione in hotel, partenza in pullman per un giro panoramico attraverso i quartieri 

antichi della città.  Arrivati ai piedi della collina di Petrin, saliremo con la funicolare  e 

continueremo la passeggiata attraversando i giardini, il monastero di Strahov, il Santuario di Loreto,

la Santa Casa e il suo tesoro. 

 Pranzo in centro città nella tipica birreria “Novomestsky Pivovar“ .

Nel pomeriggio visiteremo  Piazza Venceslao, Piazza dell´Orologio e Piazza Jan Palach.

Rientro in hotel in pullman, cena e pernottamento.

4°giorno: Città Piccola  – Isola di Kampa – Minicrociera sul fiume Moldava - Ghetto Ebraico 

Dopo la colazione in hotel l’itinerario inizia con la visita della Città Piccola, le chiese del Bambino

Gesù, la chiesa di San Nicola, l’Isola di Kampa e il Ponte Carlo.

Nelle vicinanze diel Ponte Carlo si salirà a bordo di un battello riservato per  la minicrociera di due

ore sul fiume Moldava. Pranzo a bordo con buffet; un musicista allieterà l’escursione con musica

boema e morava.

Nel  pomeriggio,  visiteremo  il  Ghetto  Ebraico  con  le  tre  Sinagoghe,  la  Maislova,  Pinkasova  e

Spagnola ed il cimitero. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

5°giorno:  Klementinum – rientro in Italia 

Dopo  la  colazione,  bagagli  in  pullman  e  partenza  alla  volta  del  Klementinum,  la  Biblioteca

Nazionale di Praga in stile barocco, con all’interno la torre astronomica e la sala Meridiano.

Pranzo in ristorante. Quindi un po’ di tempo libero a disposizione.

Ore 16.00 (circa) trasferimento in aeroporto, check in e volo delle ore 17,45 per il rientro in Italia. 

Arrivo all’aeroporto di  Milano Malpensa e rientro  a Torino.



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE ( in camera doppia)

SOCI E FAMIGLIARI CONVIVENTI €. 1.050,00

SIMPATIZZANTI €. 1.080,00

AMICI €. 1.100,00

supplemento camera singola €.    250,00

La quota comprende: 

• Servizio di pullman GT per il transfert  A/R  Torino – Milano Malpensa / Torino  e trasporto 

aereo da e per Milano

• Servizio di pullman per i trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto e per le escursioni 

• Hotel GRANDIOR ***** in zona centrale 

• Trattamento di mezza pensione in hotel - bibite incluse ai pasti: acqua naturale e soft drink 

• Escursioni e visite guidate in lingua italiana  come da programma 

• Minicrociera in battello sul fiume Moldava con pranzo a bordo

• Biglietto funicolare e ingressi ai siti da visitare

• Pranzi presso ristoranti tipici con bibita inclusa ai pasti 

• Assicurazione EUROP ASSISTANCE medico, bagaglio e infortunio

• Assicurazione annullamento viaggio  EUROP ASSISTANCE TOP

• Accompagnatore 

• Mance

La quota non comprende: 

• Gli extra personali

• Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel

• Tutto quanto non specificato alla voce “ la quota comprende ”

Le prenotazioni si effettueranno entro mercoledì 15 marzo p.v. con il versamento 

dell'acconto di €. 400,00. Il saldo dovrà essere versato entro giovedì 11 maggio

Le tariffe aeree, dopo i primi 30 iscritti potrebbero subire variazioni con 

conseguente adeguamento della quota .

N.B. Eventuali intolleranze alimentari dovranno essere segnalate all'atto 

dell'iscrizione


