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Praga
Praga
6 giorni - aereo

1° GIORNO - CATANIA o PALERMO/PRAGA
Riunione dei partecipanti all’aeroporto . 
Disbrigo delle formalità di imbarco e par-
tenza con volo diretto per Praga.  Arrivo, 
incontro con il nostro assistente e breve 
visita della città. Trasferimento in pul-
lman in albergo. Sistemazione nelle ca-
mere riservate. Cena e pernottamento.

2° GIORNO - Stare Mesto/Nove Mesto
Prima colazione in albergo. In mattinata 
trasferimento in pullman a Stare Mesto, 
la Città Vecchia. Visita con guida: Piaz-
za della Città Vecchia detta anche Piaz-
za dell’Orologio dove si trova il Munici-
pio Vecchio con l’orologio astronomico, 
Via Parigi la via più elegante della città, 
il suggestivo Cimitero Ebraico, e le Si-
nagoghe antiche. Nel pomeriggio visita 
libera di Nove Mesto, la Città Nuova con 

la famosa Piazza Venceslao, ricordata 
anche per il sacrificio di Jan Palach che lì 
si bruciò per  protestare contro il regime 
sovietico. Rientro in pullman in albergo. 
Cena e pernottamento.

3° GIORNO - PRAGA/TEREZIN 
Prima colazione  in albergo. Mattinata 
dedicata all’escursione in pullman con 
guida a Terezin. Visita del campo di con-
centramento utilizzato dalla Gestapo 
tedesca durante la II Guerra Mondiale. 
Rientro in pullman a Praga. Nel pomerig-
gio possibilità di effettuare un’escursione 
facoltativa in battello sulla Moldava. 
Rientro in pullman in albergo. Cena e 
pernottamento.

4° GIORNO - Hradcany/Mala Strana 
Prima colazione in albergo. In mattina-
ta  trasferimento in pullman alla zona 
chiamata Hradcany uno dei sette colli 
di Praga. In mattinata visita con guida: 
L’Antico Castello Reale diviso in cortili, 
La Cattedrale di San Vito che fu eretta 
sulla rotonda fondata nel 935  dal sovra-
no S.Venceslao, il Vicolo d’Oro. Nel po-

meriggio visita guidata  di Mala Strana, 
Città Piccola, dove si vedranno: il famoso  
Ponte Carlo, il ponte di pietra più antico 
della città; la Chiesa della Vergine Maria 
Trionfatrice chiamata la Chiesa del Bam-
bino Gesù perchè  custodisce la statuetta 
miracolosa di Gesù Bambino. Rientro in 
albergo in pullman. Cena e pernottamen-
to. 

5° GIORNO - PRAGA/KARLSTEJN
Prima colazione in albergo. Giornata de-
dicata all’escursione in pullman con guida 
a Karlstejn, situata nella romantica valla-
ta del fiume Berounka a 27km di distanza 
da Praga. Visita del Castello fondato su 
una fortezza da Carlo IV per depositarvi 
i gioielli della Corona imperiale.  Rientro 
in pullman in albergo. Cena e  pernotta-
mento.

6° GIORNO - PRAGA/CATANIA o PALERMO
Prima colazione in albergo. Trasferimen-
to in pullman all’aeroporto. Disbrigo delle 
formalità di imbarco e partenza per Cata-
nia o Palermo con volo diretto.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende:
- Viaggio aereo con volo speciale diretto Catania o Palermo/Praga e viceversa. 
- Sistemazione in hotel di 4 stelle in camere singole per i  Docenti accompagnatori         
  (1 ogni 15 studenti), triple e quadruple  per gli  studenti, tutte con servizi privati.
- Trattamento di mezza pensione  in albergo come da programma.
- Escursioni e trasferimenti in pullman Gran Turismo come da programma.
- Visite con guida in italiano come da programma.
- Assistenza di nostro personale qualificato durante tutto il soggiorno.
- Assistenza di nostro corrispondente in loco. 
- Assistenza di nostro personale per disbrigo operazioni d’imbarco.
- Tasse aeroportuali governative.
- Tasse e percentuali di servizio, IVA.
- Assicurazione RC ERV Italia secondo la nuova legge europea sul turismo 
  N. 111   del 1995 e la circolare N. 291 del Ministero della P.I
- Assicurazione  medico nostop  AXA Assistance.
- Una gratuità per i Proff. in singola con tasse aeroportuali ogni 15 studenti paganti 
La quota non comprende:
- Pranzi. Bevande, acqua minerale, extra in genere.
- Ingressi e prenotazioni  ai musei, chiese, pinacoteche, castelli, ecc.
- Biglietto del battello per l’escursione sulla Moldava.
- Tassa di soggiorno.
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma.

DATE DI PARTENZA

Partenze con voli 
speciali diretti da 
CATANIA e PALERMO 
periodo: 
Marzo    
Aprile    
Maggio  

DA NON PERDERE

La Torre dell’Orologio
Escursione in battello sulla Moldava

NOSTRO PERSONALE
TUTTE LE TASSE INCLUSE

Quota individuale

530 €

                Supplemento pensione completa  (4 PRANZI) EURO 44,00


