
ORGANIZZA UN VIAGGIO IN AEREO + PULLMAN GT A

PRAGAPRAGA  
e 'CASTELLI BOEMI'e 'CASTELLI BOEMI'

5 giorni/4 notti5 giorni/4 notti
                                                                                                                                                                                                                                                                         viaggio  viaggio DI GRUPPODI GRUPPO

 

  DAL 16 AL 20 AGOSTO 2023   

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
 
1° GIORNO:         PARTENZA - PRAGA Cena
Partenza dai punti di raccolta in pullman GT alla volta dell’aeroporto di Milano Malpensa e volo di linea per PRAGA. All'arrivo trasferimento in
pullman GT privato all'hotel 4* centrale e sistemazione. Pomeriggio libero a disposizione a Praga per shopping o visite individuali alla scoperta di
questa magnifica capitale, che come scrisse Franz Kafka “tende a catturare chi si appassiona di lei”, ed il cui “centro storico” viene considerato
monumento nazionale. Cena e pernottamento in hotel. 

2° GIORNO:       PRAGA               Prima colazione, pranzo e cena
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di PRAGA: il quartiere di Mala Strana,  Piazza Venceslao, la città vecchia,
l’Orologio Astronomico  il  famoso  Cimitero Ebraico  e la sua  sinagoga Maisel,  l’elegante  Via Parigi e il  Ponte Carlo,  la chiesa della
Vergine Maria della Vittoria contenente il celebre “Bambino di Praga”, etc.. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio proseguimento della
visita guidata per continuare a scoprire in tutta tranquillità la città dalle  cento torri,  attraversata dalla  romantica Moldava.  Praga,  che si  è
preservata nei secoli, ci narra una storia millenaria quando percorriamo le sue antiche strade, osserviamo i suoi numerosi stili architettonici e i
suoi eleganti edifici. Qui, nacque inoltre, il famoso scrittore Franz Kafka, la cui casa natale è oggi visitabile. In questa città, le magiche atmosfere
si mescolano al luccichio delle splendide vetrine di cristallo di Boemia, rendendola veramente una città da fiaba. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO:     CASTELLO DI KARLSTEJN  -  PRAGA Prima colazione, pranzo e cena
3

Prima colazione in hotel. In mattinata escursione in pullman GT con visita guidata al  CASTELLO DI KARLSTEJN. A 35 km da Praga si trova
questa scenografica Rocca, una fortezza medievale, riccamente affrescata, fatta costruire tra il 1348 ed il 1357 dall’Imperatore Carlo IV per
depositarvi i gioielli dell’incoronazione dell’impero ed importanti documenti di stato. A dominio del monumentale complesso si trova la Grande
torre, contenente la cappella, di assoluta unicità, della Santa Croce. Di seguito tempo libero a disposizione per passeggiare nelle viuzze di questo
borgo dall’aspetto ancora tradizionale o per  fare acquisti  nelle botteghe artigiane.  Pranzo in ristorante. Rientro in pullman GT a Praga per
l'ingresso e la visita guidata al KLEMENTINUM, uno dei più grandi complessi architettonici d’Europa sorto tra la metà del XVI secolo e la metà
del  XVIII  secolo,  venne edificato  come collegio  gesuita. La visita  guidata comprende la  Torre Astronomica,  dalla  quale vengono effettuate
misurazioni meteorologiche sin dal 1775, il Salone del Meridiano e la Sala della Biblioteca Barocca, con bellissimi affreschi e mappamondi di valore
storico. Nell'elegantissima Sala della Biblioteca Barocca ha sede la Biblioteca Nazionale ceca, con 6 milioni di documenti e  con una ricca collezione
di oltre 20.000 preziosi volumi esposti, perlopiù di teologia. Nella Cappella degli specchi, la cui ricca soluzione degli interni e la disposizione degli
specchi non ha eguali in Boemia, si svolgono regolarmente concerti di musica classica. Cena e pernottamento in hotel.
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4° GIORNO:     CASTELLO DI MELNÌK  -  PRAGA Prima colazione, pranzo e cena
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione in pullman GT con visita guidata al CASTELLO DI MELNÌK, situato in un paesaggio di rara
bellezza alla confluenza tra la Moldava ed il Labe, i maggiori fiumi della Repubblica Ceca. La visita prevede anche l'ingresso alle sue antichissime
cantine risalenti al XIV secolo, per degustare i vini “di casa” di antica tradizione, conservati in originali, enormi, antiche botti di quercia, dato che
Melnik si trova al centro di una regione vinicola di prim’ordine in territorio boemo. Pranzo al castello. Nel pomeriggio rientro a Praga e la visita
guidata proseguirà nel centro della città al Castello di Hrad, il più importante monumento nazionale e il più grande castello d’Europa, sede dei
Principi e Re boemi da oltre un millennio; il quartiere di Hradcany, considerato una città nella città, che congloba una serie di monumenti di
notevole rilevanza quali la Cattedrale di San Vito, la chiesa romanica di San Giorgio ed il celebre Vicolo d’oro. Cena e pernottamento in hotel. 

5°GIORNO  :    PRAGA  -  PA  RTENZA            Prima colazione

Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione per visite individuali o shopping. Pranzo libero. Rientro in hotel e di seguito trasferimento
in tempo utile, in pullman GT all’aeroporto di Praga. Volo di linea per Milano Malpensa. Trasferimento in pullman GT privato dall’aeroporto di
Milano per il rientro alle proprie destinazioni. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 1.250 
Supplemento singola: € 120                  Formula: “Tutto compreso”

LA QUOTA COMPRENDE: “Formula tutto compreso”: Trasferimento punti di raccolta aeroporto di Milano Malpensa in pullman GT a/r;
Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio; Volo di linea Milano Malpensa/Praga a/r; Tasse aeroportuali; 1 Bagaglio per persona in stiva 23
kg.; Trasferimenti in pullman GT aeroporto/hotel/aeroporto a/r; Mezza pensione in hotel 4* centrale con bevande ai pasti dalla cena del 1° giorno
alla prima colazione dell’ultimo giorno (4 prime colazioni e 4 cene); 3 pranzi in ristorante con bevande come da programma; Tutte le visite
guidate con guida locale parlante italiano come da programma; Tutte le escursioni come da programma; Gli ingressi a: Castello di Karlstejn/
Castello di Melnìk+degustazioni vini alla cantina/ Castello di Hrad e quartiere di Hradcany/ Cimitero Ebraico-Sinagoga-Museo/ Klementinum;
Assicurazione ALLIANZ MONDIAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.

LA  QUOTA  NON  COMPRENDE:  Le  mance;  Le  imposte  di  soggiorno  in  hotel;  I  pranzi  non  espressamente  indicati; Assicurazione
annullamento viaggio  (per chi lo desidera da richiedere al momento della prenotazione);  Tutto quanto non indicato alla voce “la
quota comprende”.  

DOCUMENTO DI VIAGGIO: CARTA D'IDENTITA' O PASSAPORTO VALIDI PER L'ESPATRIO

Il viaggio si effettuerà con minimo 25 partecipanti.

La prenotazione è richiesta entro il 25 luglio 2023
Alla prenotazione è richiesto un acconto del 50%.
Il saldo è richiesto entro l' 08 agosto 2023.

In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:
 Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 30 giorni lavorativi prima della partenza: 20%
 recesso da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza: 40%
 recesso da 20 a 15 giorni lavorativi prima della partenza: 60%
 recesso da 14 a 06 giorni lavorativi prima della partenza: 80%
 recesso da 05 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)                           100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
 TELEFONARE ALLO 0183 – 402679   AGENZIA  LEONORA VIAGGI E TURISMO
 GIANNI cellulare 329 – 6096603           
 e - mail: info@leonoraviaggi.com
 al sito internet www.leonoraviaggi.com
 DIRETTAMENTE IN AGENZIA   VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
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http://www.leonoraviaggi.com/
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