PROGRAMMA DI VIAGGIO

12 Aprile CAGLIARI I PRAGA (Domenica)
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di CAGLIARI due ore prima
della partenza. Disbrigo delle formalità d’imbarco e alle ore 08:30
partenza con volo diretto VOLOTEA per Praga. Ore 10:50 arrivo e
trasferimento in Hotel 4* - Praga 1. Sistemazione nelle camere
riservate. Giornata a disposizione (possibilità di assistere alla S.
Messa nella chiesa del Bambin Gesù). Cena e pernottamento.
13 Aprile PRAGA
Prima Colazione in Hotel. Giornata intera dedicata alla visita guidata
della città di Praga ed in particolare del suo Centro Storico: la Piazza
della Città Vecchia con la Torre dell’Orologio, Piazza Venceslao con
la statua del Santo, da cui prese il nome, il Ponte Carlo con le sue
bellissime statue ed il magnifico panorama del Castello di Praga, la
cui immagine si specchia sulla Moldava. Pranzo libero. Nel
pomeriggio, proseguimento della visita. In serata, rientro in hotel.
Cena e Pernottamento.

INFO VIAGGIO

HOTEL 4* IN TOUR O SIMILARI

PRAGA 1 HTL

Myo Wenceslas

14 Aprile CASTELLO DI KONOPISTE
Prima Colazione in Hotel. In mattinata, partenza per l’escursione
(con guida - 5 ore) al Castello di Konopiste (ingressi esclusi). Famoso
per essere stata l’ultima residenza dell’Arciduca Ferdinando
d’Austria, erede al trono Austro Ungarico i cui assassinio, a Sarajevo,
fece scatenare la scintilla che provocò la 1° Guerra Mondale,
conserva una grande collezione di trofei di caccia ed armi, mobili
antichi ed oggetti d’arte. Rientro a Praga. Pranzo libero. Pomeriggio
a disposizione. Cena e pernottamento.
15 Aprile KUTNA HORA
Dopo la 1° colazione escursione a Kutna Hora (con Guida - 6 ore),
antica città di minatori fondata nel XIII° secolo e ricca di miniere
d’argento. Il suo centro storico è inserito nella lista UNESCO dei
“Patrimoni dell’Umanità”. Si visiterà la Cattedrale gotica di Santa
Barbara (caratterizzata dalle preziosissime sculture murali) e l’antica
Zecca Reale dove venivano coniati i Groshen praghesi (ingressi
esclusi). Rientro a Praga. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione.
Cena e pernottamento.
16 Aprile PRAGA / CAGLIARI (Giovedì)
1° Colazione. Trasferimento all’aeroporto di Praga in tempo utile.
Alle ore 11:20 partenza con volo diretto per CAGLIARI. Ore 13:40
arrivo e fine dei ns. servizi.

La quota comprende
Volo diretto della compagnia Volotea da CAGLIARI a PRAGA e viceversa – incluso 1 bagaglio da
kg. 10 (dimensioni max. di cm.55x40x20); Trasferimenti Aeroporto/Hotel/Aeroporto con pullman
G.T. e assistenza; Sistemazione in Hotel 4* - Praga 1 (centrale) in camere doppie con servizi
privati e trattamento di Mezza Pensione con cene in Hotel o Ristorante dalla Cena del 1° giorno
alla prima colazione del 5 ° Giorno (escluso bevande); Visite guidate in lingua italiana come da
programma (ingressi esclusi dove indicato); Pullman a disposizione del gruppo per tutte le
escursioni previste in programma; Assistenza in loco del ns. corrispondente; Assicurazione Europe
Assistance (Medico + Bagaglio)
La quota NON comprende
Tasse aeroportuali: € 70 - Quota d’iscrizione: € 30 Facoltativo: extra bagaglio in stiva da kg. 15 = €
50 (A/R) da richiedere al momento della prenotazione; Pasti non indicati e bevande; Mance,
ingressi non indicati, eventuali adeguamenti per aumenti di carburante e /o tasse non previste, gli
extra in genere e tutto quanto non specificato sotto la voce “La Quota Comprende”.

