
INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

"LA CITTÀ DALLE CENTO TORRI""LA CITTÀ DALLE CENTO TORRI"
PRAGA

DAL 08 AL 11
DICEMBRE 2022

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà
Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato, via Brennero per
Innsbruck e Monaco. Pranzo libero lungo il percorso.
Continuazione del viaggio e passaggio del confine ceco in
direzione di PRAGA, soprannominata "la città dalle cento torri",
nota per la Piazza della Città Vecchia, cuore del nucleo storico,
sede di colorati edifici barocchi, chiese gotiche e dell'orologio
astronomico medievale, che dà spettacolo allo scoccare di
ogni ora.  All’arrivo, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera giornata con guida
dedicata alla visita della città di PRAGA, che giace su sette
colli ed è attraversata dal 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. In
mattinata, visiteremo il quartiere del Castello con la Cattedrale
di San Vito e il Palazzo Presidenziale. Sosta per il pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio, continuazione della visita con la
Chiesa di San Giorgio, il Quartiere Ebraico, ecc. In serata, cena
e pernottamento in hotel.

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. In mattinata,
approfondiremo la conoscenza della città con la guida:
passeggeremo per la Città Vecchia, la Chiesa di Santa Maria di
Tyn, il Monumento di Hus, la Piazza con il famoso orologio
astronomico, ecc. Al termine, sosta per il pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, tempo libero a disposizione per visite
individuali e per fare un tour dei MERCATINI DI NATALE che
rendono ancor più magica la città in questo periodo dell'anno.
Qui si possono trovare tanti graziosi oggetti artigianali,
souvenir e decorazioni natalizie in legno e gustare bevande e
preparazioni gastronomiche tipiche, come il Svařák (versione
ceca del Vin Brulè). In serata, rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.

4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di
rientro. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in
serata alla località di partenza.

V Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
V Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con
servizi privati;
V Trattamento di pensione completa dalla cena del
primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno;
V Servizio guida come da programma;
V Assistenza agenzia;
V Assicurazione medico-bagaglio.

X Supplemento camera singola: € 105,00 per tutto il
tour (soggetta a disponibilità limitata);
X Bevande ai pasti;
X Pranzo del primo e ultimo giorno;
X Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in viaggio);
X Gli ingressi;
X Gli extra di carattere personale e tutto ciò non
espressamente indicato nella voce “LA QUOTA
COMPRENDE”.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

ISCRIZIONI

DOCUMENTI

ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL www.pettinaviaggi.it 
Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 

Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un
acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il
saldo entro 30 giorni dalla partenza.

Carta d’identità valida per espatrio

SEDE: Via Ronchi, 04 - 36010 Carrè (VI)   Tel. 0445
386515  info@pettinaviaggi.it
FILIALE: Via Baccarini, 11 - 36015 Schio (VI) Tel. 0445
1947775 schio@pettinaviaggi.it


