GRAN TOUR DI PRAGA
VIAGGIO 4 GIORNI (REPUBBLICA CECA)
1° GIORNO, TORINO - PRAGA: Partenza da Torino per la Repubblica Ceca via Milano - Como - Chiasso. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a Praga in serata, sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.
2° GIORNO, PRAGA: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città di Praga. Praga racchiude secoli
di architettura dal gotico al rinascimento ceco, dal barocco all'art nouveau. Si potranno ammireranno i principali monumenti e i
luoghi più caratteristici tra i quali il Castello di Praga. È il castello antico più grande del mondo, dove i re Cechi e gli imperatori del
Sacro Romano Impero hanno tenuto la loro residenza. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata. In
serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO, PRAGA: Prima colazione in hotel. In mattinata proseguimento della visita guidata di Praga, si potranno ammirare: la
grande Piazza dell'Orologio Astronomico, la Chiesa della Vergine, il quartiere ebraico con le sue sinagoghe e la Città Nuova. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero per visite individuali. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. Durante il periodo Natalizio visita dei Mercatini di Natale.
4° GIORNO, PRAGA - TORINO: Dopo la prima colazione partenza per l'Italia. Soste lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo a Torino
previsto in serata.
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GRAN TOUR DI PRAGA
VIAGGIO 4 GIORNI (REPUBBLICA CECA)
Quota di partecipazione: € 485,00* - Supplemento camera singola € 90,00
SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.
*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidata di Praga - Assicurazione medico
bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città.
*Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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