PRAGA E I MERCATINI DI
NATALE

05 DICEMBRE - 08 DICEMBRE
€ 359
• Viaggio in autopullman G.T • Sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione • 1
cena in birreria tipica • Accompagnatore qualificato per tutta la durata del viaggio • Visite come da
programma • Assicurazione medico bagaglio.
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PRAGA E I MERCATINI DI NATALE
Repubblica Ceca - Viaggi di gruppo - 4 giorni - dal 05 Dicembre 2019 al 08 Dicembre 2019
PROGRAMMA
1° giorno: PARTENZA – PRAGA
Al mattino partenza dai luoghi convenuti in bus GT. Pranzo libero lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio arrivo
in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: PRAGA
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita della città. Si parte dalla Piazza della Città Vecchia, che
un tempo ospitava il mercato, circondata da palazzi gotici, rinascimentali, barocchi e importanti monumenti,
come la Chiesa di San Nicola e il Municipio, con il suo celebre Orologio astronomico. In seguito si potrà
ammirare la famosissima Piazza Venceslao, testimone di numerosi eventi chiave per la storia di Praga e cuore
commerciale della città. Pranzo libero. nel pomeriggio visita del quartiere di Mala Strana, con i suoi splendidi
palazzi, le antiche case, gli angoli romantici e misteriosi. Visita della Chiesa di San Nicola, capolavoro del
barocco praghese. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: PRAGA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per la visita dei Mercatini di Natale. Si potranno trovare
oggetti d’artigianato e tradizionali decorazioni natalizie ceche oltre a vin brulé, grog e medovina, liquore caldo a
base di miele. L’atmosfera già splendida grazie anche ai canti natalizi che si diffondono in città, diventa ancor
più magica quando i mercati vengono illuminati. Cena tipica in birreria locale. Al termine rientro in hotel per il
pernottamento.
4° giorno: PRAGA – RIENTRO
Dopo la prima colazione in hotel partenza per il viaggio di rientro. Soste lungo il percorso con arrivo previsto in
serata.

Prezzo: € 359 per persona
La quota comprende: • Viaggio in autopullman G.T • Sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di
mezza pensione • 1 cena in birreria tipica • Accompagnatore qualificato per tutta la durata del viaggio •
Visite come da programma • Assicurazione medico bagaglio.
La quota NON comprende: • Extras e mance in genere • I pasti ove non specificati • Ingressi a
monumenti, ville e musei • Bevande ai pasti • Eventuali city tax • Tutto quanto non espressamente
indicato ne “la quota comprende”
Supplementi: SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 105,00
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