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PRAGA 
La città magica 

 

29 Aprile – 02 Maggio 2017 

 

29/04: incontro dei Sig.ri Partecipanti presso la località stabilita, sistemazione sul pullman e 
trasferimento all’aeroporto di Bergamo. Volo Ryanair con partenza alle ore 17.35 e arrivo a Praga 
alle ore 19.00. Trasferimento organizzato in hotel, cena e pernottamento 
 

30/04: dopo la prima colazione, incontro con la guida e giornata intera dedicata alla visita guidata 
della città. Potremo ammirare il Castello Hradcany, grandioso complesso monumentale e 
simbolo della storia praghese oggi sede del Presidente della Repubblica, al cui interno si trovano 
splendidi edifici e tesori d’arte; la zona di Mala Strana, la Città Piccola, cuore del barocco boemo 
con gli splendidi palazzi lungo la via Nerudova, l’imponente chiesa barocca di San Nicola, l’isola 
di Kampa e il Ponte Carlo che collega le due rive della Moldava. Pranzo in ristorante in centro, 
cena e pernottamento in hotel. 
 

01/05: dopo la prima colazione, incontro con la guida e proseguimento della visita guidata di 
Praga (intera giornata): Josefov, l’antico Quartiere Ebraico con la Sinagoga e il vecchio cimitero; 
Stare Mesto, la Città Vecchia, con il celebre Orologio Astronomico medievale, Palazzio Kinsky 
e la chiesa di Tyn. Pranzo in navigazione sulla Moldava, cena in ristorante e pernottamento in 
hotel. 
 

02/05: prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione per visite individuali o acquisti 
personali. All’orario convenuto, trasferimento organizzato per l’aeroporto per il volo di ritorno in 
partenza da Praga alle ore 15.45 e arrivo a Bergamo alle ore 17.10. Rientro in pullman alle località 
di partenza. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 690,00 A PERSONA 

mailto:debora_artioli@yahoo.it


 IDEE IN VIAGGIO di Deborha Artioli 

Viale S. Zonta 2/C – 46029 Suzzara (MN) 
P.I. 02285630204 – CF: RTLDRH73L60B819S 
Cell. 340/4937486  debora_artioli@yahoo.it  
Dir. Tecnica: idee in Viaggio - Prot. 2015/1602 del 16/01/15 – Ass. n. 197997 AGA Int. 
 

 
 
 
La quota comprende: 

- Trasferimento in pullman per l’aeroporto di Bergamo e ritorno; 
- Voli Ryanair con gli operativi citati nel programma; 
- N° 1 bagaglio a mano di 10 kg a persona + 1 bagaglio da stiva di 15 kg a camera; 
- Posti preassegnati in aereo; 
- Trasferimento in loco dall’aeroporto all’hotel e ritorno; 
- Sistemazione in hotel 3/4 stelle in zona Mala Strana, in camere doppie con servizi privati; 
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione 

dell’ultimo; 
- Servizio guida di due intere giornate; 
- Biglietto di ingresso al complesso del Castello di Praga; 
- Biglietto di ingresso al Museo e Cimitero Ebraico; 
- Navigazione della Moldava con pranzo a bordo; 
- Assicurazione medico/bagaglio. 

 
La quota non comprende: altri mezzi di trasporto, altri pasti, bevande ai pasti, altri ingressi, 
tasse, mance e tutto ciò non menzionato ne “la quota comprende”. 
 
SUPPLEMENTI: 

- Camera singola € 186,00 
- Assicurazione annullamento € 55,00 a persona 

 
ISCRIZIONI: le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
ACCONTO: all’atto dell’iscrizione si versa un acconto di € 250,00 a persona. 
 
SALDO: il saldo deve essere versato entro il 06 Aprile 2017 
 
VOLI: le quote del volo hanno una validità limitata nel tempo, pertanto saranno soggette a 
variazioni secondo le tempistiche di prenotazione. Trattandosi di voli low cost i biglietti non sono 
rimborsabili. 
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