
 

 

  

Culturale 

Tour Praga 
 
Date: Dal 07 al 10 aprile 
oppure Dal 13 al 16 
agosto 2023  
 

DURATA: 4 giorni 

 

PARTENZA:  
DA VICENZA – VERONA  – TRENTO – 
BOLZANO 

 
Prezzo per MEZZA 
PENSIONE: 555€  
 

Supp. Singola: 170 € 
 

Minimo 25 persone 

 

 

Tour Praga 

 Matera 

La città magica sulle acque del fiume Moldava 

1 giorno: Praga 

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT verso Praga con soste e pranzo (preparato dal gruppo organizzatore) 

lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento per la Repubblica Ceca con arrivo a Praga in serata. Sistemazione nelle 

camere riservate in Hotel, cena e pernottamento. 

 

2 giorno: Praga – Cena tipica con spettacolo Folclorisitico 

Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città magica, ricca di ponti, cattedrali, di torri 

dorate e di cupole delle chiese, ma anche una moderna metropoli europea, che si specchia da più di dieci secoli nelle acque 

del fiume Moldava. La sua posizione e la sua storia più che millenaria hanno contribuito a comporre un insieme di 

monumenti di ineguagliabile armonia e valore: il quartiere del Castello con la Cattedrale di San Vito; la più grande e 

maestosa Chiesa di Praga che domina la zona del Castello, dalla torre, un imperdibile panorama della città. La Cattedrale è 

stata teatro di circa trenta incoronazioni di principi e re Boemi e delle loro mogli e molti di loro sono seppelliti qui, tra cui 

San Venceslao. All’interno sono custoditi la corona e lo scettro di Boemia, protetti, si dice, dallo Spirito Santo di San 

Venceslao. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata al Palazzo Presidenziale (ingresso in supplemento), 

la chiesa di San Giorgio, il Quartiere Ebraico (ingresso in supplemento), la Sinagoga Vecchia Nuova, Cimitero e Museo 

ebraico e la via Parigi. Al termine cena tipica con spettacolo folcloristico. Rientro in Hotel per il pernottamento. 

 

3 giorno: Praga 

Prima colazione in Hotel e continuazione della visita guidata della Città Vecchia la zona più antica della città sulla riva destra 

della Moldava, dove pulsa il vero cuore di Praga. Proprio qui convergono le viuzze tortuose della Città Vecchia, per poi 

sfociare nella piazza più bella di Praga.  
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L'elegante torre del Municipio con il famoso Orologio astronomico, l'imponente silhouette della fiabesca chiesa di Týn, la 
maestosa chiesa di San Nicola e numerose case dalle facciate colorate, costruite in diversi stili architettonici, donano a 
questo luogo un aspetto irripetibile che affascinerà tutti coloro che si arrendono di fronte a tanta bellezza. Si prosegue con 
la città Nuova progettata come principale centro commerciale di Praga e ancora oggi questa rimane la sua principale 
caratteristica; il cuore della Città Nuova è piazza Venceslao. Passeggiata sul Ponte Carlo: uno dei ponti pedonali più famosi 
d'Europa, che vanta un panorama mozzafiato sul fiume Moldava e sul centro storico di Praga, sembrerà di fare un salto 
indietro nel tempo, all'epoca dei sovrani boemi. Pranzo riservato in corso di visite. Pomeriggio libero per approfondimenti 
individuali. Al termine, rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

 
4 giorno: Praga – Rientro 
Prima colazione in Hotel. Partenza per il rientro, con soste e pranzo libero  lungo il percorso.  
Rientro ai luoghi di provenienza con   arrivo previsto in serata. 
 
L’ORDINE DELLE VISITE POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio in pullman G.T. / Sistemazione in hotel 3 o 4 * camere doppie con servizi privati / Trattamento di mezza pensione 
dalla cena del primo alla colazione dell’ ultimo giorno / 2 pranzi tipici in ristorante con bevande incluse a Praga / cena tipica 
con spettacolo folkloristico / Guida come da programma / pranzo del 1° gg preparato dal gruppo organizzatore / 
Assicurazione medico/bagaglio / Accompagnatore dedicato 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Eventuali ingressi a musei e monumenti / Tassa di soggiorno / Pranzo del 4° gg / Supplementi singola  / Mance ed extra 
personali / Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
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