PRAGA MODERNA
5 giorni - 4 notti
1° giorno: LOCALITÀ PRESCELTA > PRAGA
In mattinata partenza dalla località prescelta. Incontro con l&#146;accompagnatore a VERONA
e partenza in direzione del valico del Brennero e della Germania. Pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio proseguimento per PRAGA, capitale della Repubblica Ceca. Arrivo previsto in
serata. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena in hotel e pernottamento.
2° giorno: PRAGA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del Castello Hradcany, al cui interno si
trovano la Cattadrale di San Vito, il Palazzo Reale, la Chiesa romanica di San Giorgio ed il
Vicolo d'Oro, dove la leggenda vuole risiedessero gli alchimisti. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita di Mala Strana, la Città Piccola, con gli splendidi palazzi lungo la Via
Nerudova, l'imponente Chiesa di San Nicola e la Chiesa del Bambin Gesù di Praga. Passeggiata
sull'isola di Kampa e sosta al Ponte Carlo. Cena in hotel e pernottamento.
3° giorno: PRAGA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Josefov, l'antico Quartiere Ebraico dove si
conservano il Municipio, le sinagoghe e l'antico cimitero. Si prosegue con la visita di Stare
Mesto, la Città Vecchia, con il celebre Orologio Astronomico, la Chiesa di San Nicola, il Palazzo
Kinsky e la Chiesa di Tyn. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite
individuali. Cena tipica in ristorante. Pernottamento.
(Per la partenza del 29 dicembre: pranzo in ristorante e cena libera)
4° giorno: PRAGA MODERNA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Praga moderna, in particolare alle
installazioni dell'artista David Cerný, scultore il cui obiettivo principale è quello di stupire e
turbare il pubblico. La sua notorietà risale al 1991 quando ha dipinto di rosa un carro armato
sovietico, a memoria del secondo conflitto mondiale. Con la nostra guida vedremo alcune delle
sue opere più importanti come il cavallo che pende dal soffitto, figure che fanno la pipì, la statua
di Franz Kafka, l'uomo appeso, bambini di bronzo, Quo Vadis: la raffigurazione di una Trabant a
quattro zampe, macchina simbolo della Germania dell'Est. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a
disposizione. Cena in hotel e pernottamento.
5° giorno: PRAGA > LOCALITA' DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Partenza per l'ITALIA Pranzo libero lungo il percorso. In serata rientro
alla località di partenza.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

23 marzo 2022

645.00

160.00

30 marzo 2022

645.00

160.00

Quote per persona in camera doppia

Documenti necessari
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto.
Condizioni di vendita
LE QUOTE COMPRENDONO
- Viaggio A/R in autopullman Gran Turismo equipaggiato di sedili reclinabili, video e aria
condizionata.
- Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
- Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo
giorno.
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(Per la partenza del 29 dicembre: pranzo in ristorante e cena libera)
- Visite con guida come da programma.
- Accompagnatore per tutta la durata del tour.
* Assicurazione medico-bagaglio - pacchetto COVID in viaggio.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
- Le bevande ai pasti.
- I pasti non esplicitamente indicati in programma.
- Gli ingressi a mostre, musei e siti.
- Le escursioni facoltative.
* Assicurazione facoltativa contro l'annullamento e coperture complete COVID.
- Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "le quote comprendono".

Hotel selezionati
PRAGA Clarion Congress ****
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

CALDANA INTERNATIONAL TOURS S.r.l. | Via Domenico Caldana, 4 - 25088 Toscolano Maderno (BS) - Tel. +39 0365 546511 Fax +39 0365 5465804
Pagina 2/2

