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dal 22 al 26 agosto 

PRAGA la città d’oro, non soltanto per la sua posizione naturale sulle rive della Moldova e sui versanti delle colline che scendono 
lungo il fiume, ma soprattutto per i suoi splendidi monumenti dominati dall’imponente mole del castello di Hradcany, con 
all’interno la cattedrale di S. Vito. Il meraviglioso Ponte Carlo, del XIV ° secolo, ornato da 30 statue rappresentanti i Re ed i Santi 
protettori della Boemia, congiunge la Città Vecchia che nella Piazza dell’orologio esalta la sua massima espressione 
monumentaria. Una delle più belle e romantiche città Europee, da conoscere assolutamente, in un buon periodo climatico, con un 
ottimo albergo ed un’organizzazione garantita da un’Agenzia specializzata per i paesi dell’Est Europeo. 

Programma: 

 
 

 

1° giorno:   
Appuntamento in aeroporto Roma F. con l’accompagnatore nella sala di attesa arrivi FS. Operazione 

di imbarco e partenza per Praga. Arrivo a Praga e incontro con il bus e trasferimento in hotel, cena e 

pernottamento. 

2° giorno: 
Intera giornata visita guidata della città: il Castello di Hradcany, che domina Praga, si raggiunge a 
piedi si effettua la visita la Cattedrale di S. Vito, il Palazzo Reale ed il “Vicolo d’oro” (Zlata 

ulicka). 
Pranzo libero durante la visita. 
Al termine proseguimento a piedi verso Ponte Carlo, percorrendo la Karlova, si raggiunge 
Staromestske Namesti dove, dopo aver visitato la famosa piazza con l’orologio astronomico, si 
rientra in albergo. Cena e pernottamento. 

3° giorno: 
Mattino incontro con la guida e partenza per la visita del Castello di Karlstein (oppure Karlovy 
Vary). Pranzo in ristorante e rientro in centro città per una passeggiata libera nel centro storico. 
Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

4° giorno: 
Colazione in hotel. Mattinata libera per ultimi acquisti. Nel pomeriggio trasferimento al porto fluviale 
per una breve ed interessante crociera in battello sulla Moldava. Al termine, dopo lo sbarco, 

trasferimento in una tipica birreria per la cena dell’arrivederci con birra e musica. 

5° giorno: 
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per ROMA. 

 
Il programma potrà subire modifiche per motivi tecnici ed organizzativi.    

 (costo ufficiale € 920,00 + tasse) 
La quota comprende: Volo aereo Roma – Praga - Roma, Tasse aeroportuali, sistemazione in hotel categoria 4 stelle, mezza 
pensione come da programma, bevande ai pasti, bagaglio da imbarco, trasferimento in pullman GT per Roma, minicrociera in battello 
sul fiume Moldava, visita guidata a Praga intera giornata e mezza giornata a piedi, cena in battello, ingressi nei siti: Castello di Praga, 

Castello di Karlstein, cimitero ebraico, assicurazione medico/bagaglio. Minimo 28 partecipanti. 

 
Non comprende: diritti di prenotazione, escursioni facoltative, eventuale supplemento carburanti, bagaglio da stiva di Kg 20, 
ingressi a pagamento, tutto quanto non menzionato nel programma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Volo: Roma – Praga 15.35 – 17.25/Praga – Roma 17.40 – 19.30 (da confermare) 
Gli orari dei voli possono subire variazioni in base alle modifiche della compagnia aerea  

È IMPORTANTE SAPERE: Per partecipare ai nostri viaggi è obbligatorio essere SOCI CAPIT/assocral/Fitel. La tessera costa € 10,00 
 

 

Il presente programma ci è stato richiesto dai soci durante l’assemblea annuale  
Per la realizzazione ci siamo rivolti al T.O. Caravantours e volo aereo personalizzato. 

Direzione Tecnica Booking & Travel 

ACCONTO DA VERSARE € 220,00: 
Data ultima di prenotazione: 31 giugno 2023 
I posti in bus saranno assegnati al versamento dell’acconto. 

SUPPLEMENTI:  
Bagaglio da stiva € 60 A/R a persona. 
 Camera singola € 140,00  
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