PRAGA FREE STYLE
5 giorni - 4 notti
1° giorno: LOCALITÀ PRESCELTA > CESKE BUDEJOVICE
Al mattino, partenza dalla località prescelta. Incontro con l'accompagnatore a Verona e inizio del
tour. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo a CESKE BUDEJOVICE. Sistemazione
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: CESKE BUDEJOVICE > CESKY KRUMLOV > PRAGA
Prima colazione in hotel. Partenza per CESKY KRUMLOV, protetta dal Patrimonio dell'Umanità,
e visita del centro. Pranzo libero. Proseguimento per PRAGA. All'arrivo tempo a disposizione
oppure possibilità di acquistare il Tourpacket Città Vecchia (facoltativo in supplemento).
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena libera e pernottamento.
3° giorno: PRAGA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione. In mattinata possibilità di partecipare
(facoltativa in supplemento) alla visita con guida del quartiere ebraico Josefov. Il cimitero ebraico
di Praga è stato per oltre 300 anni l'unico luogo dove gli ebrei praghesi potevano seppellire i loro
morti. Le dimensioni attuali sono all'incirca quelle medievali e nel tempo si è sopperito alla
mancanza di spazio sovrapponendo le tombe. La densità di lapidi, tardogotiche, rinascimentali,
barocche, l'una quasi contro l'altra ed il silenzio del luogo creano un effetto unico. Dal cimitero si
accede alla Sinagoga Pinkas, fondata nella seconda metà del XV secolo. Durante i secoli
l'edificio è stato più volte ricostruito e gli scavi hanno portato alla luce moltissime testimonianze
della vita del ghetto durante il Medioevo, tra cui un bagno rituale. La sinagoga è oggi diventata
un monumento agli Ebrei della Boemia e della Moravia uccisi dai nazisti; sui suoi muri all'interno
sono scritti 77297 nomi, le vittime praghesi dell'olocausto. Pranzo libero. Nel pomeriggio
possibilità di partecipare ad un'escursione (facoltativa in supplemento) ad un castello della
Boemia. Cena libera e pernottamento. Possibilità di partecipare ad una cena in tipica birreria
(facoltativa in supplemento).
4° giorno: PRAGA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione. Possibilità di acquistare il Tourpacket Castello
(facoltativo in supplemento). Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.
5° giorno: PRAGA > LOCALITÀ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il percorso. In serata rientro
alla località di partenza.
TOURPACKET CASTELLO
Visita guidata della zona del Castello, uno dei più sontuosi ed emblematici edifici del grande
passato storico. Fondato nel IX secolo, fu la residenza dei re di Boemia, imperatori del Sacro
Romano Impero, presidenti della Cecoslovacchia e presidenti della Repubblica Ceca. Dentro il
castello sono custoditi i Gioielli della Corona boema. Con 570 metri di lunghezza e 130 di
larghezza media, è considerata la maggiore fortezza medievale del mondo. All'interno del
complesso si trovano la cattedrale di Praga, il convento di San Giorgio che ospita arte antica
della Boemia, la basilica di San Giorgio, il Palazzo Reale e gallerie di pittura rinascimentale e
barocca. Continuazione della visita con Mala Strana, in italiano il Quartiere Piccolo, adiacente al
Castello. Centro del quartiere, da sempre, è stata la piazza su cui si affaccia la chiesa di San
Nicola, il maggiore luogo di culto della città dopo la Cattedrale di San Vito. Fa parte del quartiere
anche l'isola di Kampa con i resti di vecchi mulini.
Euro 40,00 a persona
TOURPACKET CITTA' VECCHIA
Piacevole passeggiata con guida nella Città Vecchia con la Casa Municipale, un bellissimo
edificio liberty degli inzi del XX secolo; la Torre delle Polveri; Piazza Venceslao e la Piazza della
Città Vecchia con il Municipio; il medievale Orologio Astronomico, una delle più importanti
attrazioni turistiche, un meccanismo che, allo scoccare di ogni ora, mette in movimento delle
figure rappresentanti i 12 Apostoli; la Chiesa di Tyn e lo storico Ponte Carlo ampio circa 10 m e
lungo 516 m, collocato su 16 archi in pietra, fortificato da torri e decorato da 30 statue e
composizioni barocche risalenti agli inizi del XVIII secolo rappresentanti santi e personaggi
storici e biblici.
Euro 20,00 a persona
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Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

22 agosto 2018

489.00

200.00

29 agosto 2018

489.00

200.00

5 settembre 2018

529.00

200.00

19 settembre 2018

529.00

200.00

26 settembre 2018

529.00

200.00

10 ottobre 2018

529.00

200.00

24 ottobre 2018

529.00

200.00

14 novembre 2018

429.00

180.00

28 novembre 2018

429.00

180.00

5 dicembre 2018

429.00

180.00

22 dicembre 2018

429.00

180.00

29 dicembre 2018

579.00

200.00

2 gennaio 2019

429.00

180.00

13 febbraio 2019

429.00

180.00

27 febbraio 2019

429.00

180.00

1 marzo 2019

429.00

180.00

20 marzo 2019

429.00

180.00

Quote per persona in camera doppia
Documenti necessari
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto.
Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Viaggio A/R in autopullman Gran Turismo equipaggiato di sedili reclinabili, video e aria
condizionata.
· Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
· Trattamento di PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE, UNA CENA.
· Accompagnatore per tutta la durata del tour.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· Le visite con guida professionale.
· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
· Le escursioni facoltative.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento.
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
Hotel selezionati
CESKE BUDEJOVICE Clarion ****
PRAGA Clarion Congress ****
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)
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