
  SPECIALE PRAGA 

DA GIOVEDI 2 A DOMENICA 5 GIUGNO 2016

PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO 1. GIOVEDI  2 GIUGNO 2016: PROV.DI IMPERIA/NIZZA/PRAGA
Partenza dalle rispettive città della prov.di Imperia, arrivo all'aeroporto di Nizza e disbrigo delle operazioni di
check-in. Volo diretto Czech Airlines delle 11:35 con arrivo a Praga alle 13:15 ora locale. Trasferimento con bus
privato dall'aeroporto all'hotel e assegnazione delle camere.
Appuntamento nel primo pomeriggio con la guida locale parlante italiano per una prima visita a piedi della Città
Vecchia. Chiusa al traffico (ad eccezione di alcune carrozze a cavallo) e circondata da edifici storici, la Piazza della
Città Vecchia è uno degli spazi urbani meglio vivibili del mondo.  Ammireremo il Municipio, la torre dell'Orologio
Astronomico, la Chiesa di Santa Maria di Tyn, la porta delle polveri e palazzo Kinsky.
Al termine delle visite, cena in ristorante e pernottamento in hotel.

GIORNO 2. VENERDI 3 GIUGNO 2016: PRAGA
Prima colazione in hotel.
Appuntamento alle ore 09:00 con la guida locale parlante italiano, che per tutta la mattinata porterà il gruppo alla
scoperta delle bellezze storiche ed architettoniche della città.
Inizieremo dal quartiere Hradcany, il più legato alla storia di Praga, dove si trovano il Castello Reale di Boemia, la
Torre delle Polveri, la Basilica di San Giorgio, il Vicolo d'Oro e la Cattedrale di San Vito.  Ci sposteremo poi,
sempre  lungo  la  sponda  sinistra  della  Moldava,  a  Mala  Strana  (Piccolo  Quartiere):  qui  l'attività  edilizia  si  è
pressochè arrestata alla fine del '700, troveremo dunque splendidi palazzi e case antichissime oltre ad una stupenda
veduta della Città Vecchia al di là del fiume. Bellissima la Piazza, la Chiesa di San Nicola, Palazzo Wallenstein.
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio si passeggerà nel Quartiere Ebraico: benchè il vecchio ghetto sia scomparso, molto del fascino
della zona è rimasto nelle sinagoghe intorno al vecchio cimitero, mentre le strade più recenti sono fiancheggiate da
edifici Art Nouveau. Al termine, rientro in hotel.
La cena di questa serata è prevista in una delle prestigiose birrerie locali, Non si può infatti mancare di gustare in
un pub la deliziosa birra ceca, prodotta solo con ingredienti naturali, il cui sapore eccezionale è una delle ragioni
per cui i cechi hanno un consumo pro-capite di birra superiore a qualsiasi altro paese. 
Al termine, rientro in hotel e pernottamento.
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GIORNO 3. SABATO 4 GIUGNO  2016: PRAGA
Prima colazione in hotel.
Appuntamento alle ore 09.00 con la guida locale parlante italiano. Si comincerà con la visita del  quartiere Nove
Mesto (Città Nuova), originariamente nato come residenza di mercanti e artigiani. Qui si trova Piazza Venceslao,
testimone di numerosi eventi chiave della storia recente del paese: è qui che nel 1969 si diede fuoco lo studente Jan
Palach, ed è sempre qui che nel novembre 1989 si svolse la marcia di protesta che sfociò poi nella Rivoluzione di
velluto e nel rovesciamento del regime comunista. Nelle vicinanze, il Giardino dei Francescani, l'Opera di Stato, il
Museo Nazionale e la chiesa della Vergine della Neve. Pranzo libero. Pomeriggio libero da dedicare allo shopping,
alla visita di un museo, oppure all'approfondimento delle visite. Suggeriamo, per chi lo desidera,  una mini-crociera
sulla Moldava, grazie alla quale si godrà dell'atmosfera di questa antica capitale dell'est da una visuale suggestiva e
romantica, capace di portare indietro nel tempo. Al termine delle visite, cena in un ristorante caratteristico e a
seguire pernottamento in hotel.

GIORNO 4. DOMENICA 5 GIUGNO 2016: PRAGA/NIZZA/PROV.DI IMPERIA
Prima colazione in hotel.
Trasferimento in aeroporto e disbrigo delle operazioni di check-in. Volo diretto Czech Airlines delle 10:00 con
arrivo a Nizza alle 11:50 ora locale. Trasferimento nelle rispettive città di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €690,00  PER PERSONA

SUPPLEMENTI\RIDUZIONI
• Supplemento camera singola €150,00
• Riduzioni Bambini in camera con 2 adulti su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimenti da\per l'aerorto di Nizza e di Praga
• Volo di  linea diretto Czech Airlines, franchigia bagaglio da stiva Kg 15 inclusa
• 3 Pernottamenti Hotel 4* centrale, con prima colazione inclusa
• 3 Cene in ristorante caratteristico, con una bevanda inclusa
• Visite con guida locale parlante italiano come da programma
• Assicurazione medica di viaggio 
• Accompagnatore Touring Club Italiano

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Assicurazione contro l'annullamento, facoltativa, €30,00
• Tutte le spese extra di carattere personale 
• Tutto quanto non espressamente elencato ne "La quota comprende"

NOTA: Acconto di €250 all'atto della conferma, saldo entro il 06/05/2016

DOCUMENTI: Carta di identità valida per l'espatrio senza rinnovi timbrati oppure passaporto.

Organizzazione Tecnica: Libri e Viaggi sas di Trifone Monica – Via Don Abbo, 5 Imperia - PI 01599830088
Programma redatto in conformità con la direttiva CEE n.314/1990 art.9 del d.l. 111/1995


