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Capodanno 2021-2022  
Incantevole PRAGA 

4 giorni - 3 notti 

dal 30 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 

Programma 
Partenze da: 

LOMBARDIA: 

 5:20 LODI*  casello autostradale via Rota (pensilina bus) 

 05:40 MILANO* Cascina Gobba 

 05:50 CREMONA parcheggio distributore Keropetrol via Mantova 145 

 06:00 CINISELLO BALSAMO* parcheggio Holiday Inn (Torri Anas) 

 06.10 CREMA* Macello/Piazza Croce Rossa  

 06:20 BERGAMO* piazzale Malpensata 

 06:25 LENO piazza C. Battisti 

 06:35 GHEDI  piazza Roma 

 06:40 PALAZZOLO SULL'OGLIO* casello autostradale 

 07:00 BRESCIA parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

 07:15 DESENZANO parcheggio casello autostradale 

 07:30 PESCHIERA D/G  parcheggio casello autostradale 
 

VENETO: 

 07:45 VERONA casello autostradale Verona Nord 
 

* supplemento € 20,00 
 

GIORNO 1:  

Ritrovo dei partecipanti dai luoghi convenuti e partenza in pullman Gran Turismo per Praga.  

Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata e sistemazione in hotel.  

Cena tipica in ristorante. Pernottamento in hotel. 
 

GIORNO 2:  

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della Città Piccola, cuore del Barocco boemo, con la Chiesa di 

San Nicola, la Chiesa del Bambin Gesù di Praga, l’Isola di Kampa e il Ponte Carlo, un altro grande simbolo di Praga 

che collega la Città Vecchia e la Città Piccola sulle due rive opposte della Moldava. 

Pranzo libero.  Nel pomeriggio visitiamo il Castello di Praga: il più antico e grande del mondo, dove i re Cechi e gli 

imperatori del Sacro Romano Impero hanno tenuto la loro residenza.  

Al termine rientro in hotel per prepararsi al cenone di capodanno e festeggiamenti.  
 

GIORNO 3:  

Prima colazione in hotel.  Mattinata libera per attività personali.  

Per chi lo desidera possibilità di partecipare ad una crociera sulla Moldava. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata di Praga: la Piazza dell'Orologio Astronomico che spicca sulla 

torre del Municipio, la Chiesa della Vergine, il quartiere ebraico con le sue sinagoghe e l’antico cimitero, la Città 

Nuova con la grande Piazza Venceslao.  Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 

GIORNO 4:  

Prima colazione in hotel, partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata. 
 

NOTA: si prega di essere consapevoli dei tempi di attesa considerevoli e delle restrizioni, come i cambiamenti di itinerario o le 

chiusure delle camere. 
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Documenti 

- Documento identità in corso di validità 

- Green Pass (Certificazione Verde) in corso di validità 

 Quota 

Quota individuale di partecipazione: € 690,00 in camera doppia 

Supplemento camera singola: € 120,00 (su richiesta) 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio A/R in pullman G.T.L e a disposizione 

per tutto il tour 

 Trattamento di mezza pensione in hotel 4 stelle  

 Cenone di Capodanno  in hotel 

 Visite guidate come da programma 

 Tassa di soggiorno (city tax) 

 Tassa d’iscrizione 

 Assicurazione medico-bagaglio 

 Accompagnatore per tutta la durata del tour 

 Assistenza Viaggiare in Pullman 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Ingressi vedi supplementi, pranzi e  pasti non 

specificati, bevande, crociera sulla Moldava, 

extra personali e tutto quanto non menzionato 

nella voce "la quota comprende" 

 

Ingressi musei e monumenti: 

Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 

35,00 Euro e comprende: 

 Castello di Praga 

 Quartiere Ebraico 

 Chiesa di San Nicola  

 
 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. 

CONSIDERATA L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ALCUNI EVENTI PREVISTI NEI PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI O NON 

ESSERE CONFERMATI. 


