
Da venerdì 27 Aprile 
a martedì 1° Maggio 2018

1° Giorno: Italia – Praga
Partenza da Argenta e Consandolo per la Repubblica Ceca, con sosta per il pranzo libero lungo il percorso. In serata ar rivo a Praga,
maestosa capitale della Repubblica Ceca sulle rive della Moldova. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° Giorno: Praga, Castello e Mala Strana
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di uno dei luoghi più suggestivi della capitale: il Castello Hradcany, da dove si
gode uno spettacolare panorama sulla città. Il  Castello racchiude alcuni tesori d'arte, simboli insuperabili della storia praghese: la
Cattedrale di San Vito, il Palazzo Reale, la Chiesa romanica di San Giorgio, il Vicolo d'Oro. Discesa a Mala Strana percorrendo la
romantica  Via  Nerudova,  nota  per  i  suoi  palazzi  dalle  tipiche  insegne  in  ferro  o  pietra.  Pranzo  al  ristorante.  Nel  pomeriggio
continuazione della visita guidata di Mala Strana, la Città Piccola, cuore del Barocco boemo, con la grande Chiesa di San Nicola, la
Chiesa del Bambin Gesù, gli importanti palazzi nobiliari, la suggestiva Isola di Kampa e, infine, un altro grande simbolo di Praga: il
Ponte Carlo che da sette secoli collega la Città Vecchia e la Città Piccola, sulle due rive della Moldava. Cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno: Praga, Città Vecchia
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Stare Mesto, la Città Vecchia, imperdibile cuore storico di Praga,
dove, altre allo spettacolo dato dalle antiche e raffinate facciate che costellano la piazza, si ammireranno la Torre con il celebre
Orologio Astronomico medievale, la Chiesa di San Nicola, la Chiesa di Santa Maria di Tyn e al tri edifici. Proseguimento della visita
con Josefov, l'antico Quartiere Ebraico (esterno). Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali.
Cena in una caratteristica birreria praghese. Pernottamento in hotel. 

4° Giorno: Praga, Città Nuova e Piazza San Venceslao
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Nove Mesto, la Città Nuova che fu fondata nel 1348 da Re Carlo IV e dove si
trovano alcuni tra i più bei palazzi della città e importanti piazze tra cui Piazza San Venceslao, luogo simbolo di Praga dove si rivive
la storia della città. Attraverso questa piazza transitarono i carri armati nazisti nel marzo del 1939 e quelli russi nell'agosto del 1968.
Pranzo al ristorante. Nel tardo pomeriggio possibilità di partecipare ad una crociera sulla Moldova (facoltativa con supplemento di €
11,00 a persona, comprende 1 fetta di dolce + caffè o te).  Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° Giorno: Praga – Italia
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in Italia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata.

Quota di partecipazione minimo 25 partecipanti € 669,00
minimo 30 partecipanti € 619,00
minimo 40 partecipanti € 569,00

Supplemento singola € 250,00

La quota comprende: viaggio in Pullman GT, sistemazione in Hotel 3/4* trattamento mezza pensione, 1 cena tipica in birreria, 3
pranzi al ristorante, visite guidate come da programma, assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende: ingressi da pagare in loco: Castello  Hradcany + Chiesa di San Nicola (€ 15,00), pranzo 1° e ultimo
giorno, bevande, mance, extra in generale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Assicurazione annullamento (costo 7% sul totale della pratica) da stipulare e pagare all'atto della prenotazione.

Iscrizioni e prenotazioni in agenzia TOLOMEO VIAGGI entro il 20 marzo 2018
con versamento dell'acconto di € 200,00 si proseguirà poi fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per informazioni telefonare anche al Sig. Valter Caravita         tel. 340 36 89 668

I clienti della nostra agenzia sono protetti da Filo Diretto Protection,
che tutela i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento dell'agenzia

(Nr. polizza 6006000942/G centrale operativa Tel. 800 894123)

Organizzazione tecnica: TOLOMEO VIAGGI - Condizioni contrattuali disponibili in agenzia

“Tolomeo Viaggi di Alebbi Brunella”

Via Gramsci 14/A – 44011 Argenta FE - Tel 0532 800765

Via Bentivogli 4 – 60062 Molinella BO - Tel 051 881698

Web www.tolomeoviaggi.it mail info@tolomeoviaggi.it Fax 0532 310917


