
TEMPO DI FESTE A PRAGA
CELEBRAZIONI E LEGGENDE NELLA CITTÀ D'ORO

Colorati addobbi, mille luci scintillati e maestosi alberi di Natale ornano ogni strada, ogni piazza, ogni ponte ed ogni monumento della città ed i 6 mercatini di 
Natale rendono Praga ancora più magica. Nella capitale ceca il focus dei festeggiamenti di Capodanno è la Città Vecchia, dove migliaia di persone si ritrovano 
sotto il celebre Orologio Astronomico aspettando i rintocchi della mezzanotte.

4 giorni/ 3 notti

Tour guidato di gruppo

32

1° giorno - ITALIA/ PRAGA                              
Partenza individuale con volo di linea per Praga. 
Trasferimento libero (o prenotabile in supplemen-
to) in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
In serata incontro con l’accompagnatore. Cena e 
pernottamento.
Solo Tour
Arrivo a Praga. Trasferimento libero in hotel (o 
prenotabile in supplemento) e sistemazione nelle 
camere riservate. In serata incontro con l’accom-
pagnatore. Cena e pernottamento.

2° giorno - PRAGA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guida-
ta del Castello Hradcany con la Cattedrale di San 
Vito, la Basilica di San Giorgio ed il Vicolo d’Oro. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della 
visita di Mala Strana, con le Chiese di San Nicola e 
del Bambin Gesù di Praga e sosta al Ponte Carlo. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

Per la partenza del 30 Dicembre il programma 
prevede: pranzo in ristorante e cena libera. 
Cena speciale di Capodanno (facoltativa ed in 
supplemento). 

3° giorno - PRAGA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata di Stare Mesto, con il Municipio, la 
Torre dell’Orologio Astronomico, la Torre delle Pol-
veri. La visita termina in Piazza San Venceslao, nel 
cuore di Nove Mesto. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione. Possibilità di partecipare ad una cro-
ciera sulla Moldava (facoltativa e in supplemento). 
Cena e pernottamento.

Nel periodo dell’Avvento: pomeriggio a dispo-
sizione per la visita dei Mercatini di Natale.

Per la partenza del 30 Dicembre il programma 
prevede: mattinata libera a disposizione e nel 
pomeriggio continuazione della visita guidata.

4° giorno - PRAGA/ ITALIA                                                                        
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (o 
prenotabile in supplemento) in aeroporto. Volo di 
linea per l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza. 
Solo Tour
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in 
aeroporto (prenotabile in supplemento). Termine 
dei servizi.
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto in 
corso di validità.

Hotels selezionati
PRAGA International/ Clarion 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione CZYB

DATE DI PARTENZA
Volo+
Tour

Solo 
Tour

Supplem. 
singola 

Dicembre 7 - 8* - 23 469 359 140

30* 599 489 235

Gennaio 3* - 5* 459 349 140

* Partenze Garantite.
Supplemento per partenza da altri aeroporti: su richiesta.
Tasse aeroportuali: a partire da € 110. L’importo esatto verrà comu-
nicato al momento della prenotazione.
Trasferimenti da/per l’aeroporto: Auto (max. 3 passeggeri) € 40 a 
tratta - Minivan (max. 8 passeggeri) € 55 a tratta.

Le quote comprendono
Formula Volo+Tour
• Volo di linea A/R in classe economy
• Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera  
   doppia con servizi privati 
• Autopullman a disposizione per le visite da programma
• Trattamento di MEZZA PENSIONE 
• Visite con guida come da programma.

Formula Solo Tour
Tutto quanto indicato sopra ad esclusione del volo aereo.

Escursioni facoltative 
Crociera in battello sulla Moldava.

Le quote non comprendono
Diritti apertura pratica • Trasferimenti da/per aeroporto • Pasti 
non indicati • Bevande ai pasti • Tasse aeroportuali • Facchi-
naggio • Tutto quanto non indicato ne “Le quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco
Castello di Praga • Chiesa San Nicola € 14.

Note
L’effettuazione di questo tour in formula “Volo+Bus” è 
subordinata all’effettuazione del medesimo tour in formula 
“Tutto Bus”, come pubblicato da catalogo Caldana “Magia di 
Inverno”.
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