Il fascino di

PRAGA
dal 16 al 19 giugno
Programma
GIORNO 1:
Ritrovo dei partecipanti dai luoghi convenuti e partenza in pullman Gran Turismo per Praga.
Pranzo libero lungo il percorso.
Tappa a Ratisbona per una passeggiata libera. Ratisbona è un'interessante città tedesca della regione
della Baviera, dal passato glorioso e oggi completamente rinata dopo un declino durato molti anni.
Arrivo a Praga in serata, sistemazione in hotel cena e pernottamento.
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, 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.
Pranzo libero.
Pomeriggio libero per visite libere, shopping, attività personali.
Cena tipica in locale caratteristico.
Al termine rientro in hotel per il pernottamento.
GIORNO 3:
Prima colazione in hotel.
Mattina dedicata alla 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.
Pranzo libero.
Pomeriggio libero per visite libere, shopping, attività personali.
Per chi lo desidera possibilità di partecipare ad una crociera sulla Moldava.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
GIORNO 4:
Prima colazione in hotel, partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

Documenti
- Documento identità in corso di validità e valido per l’espatrio
- Green Pass Base (da tampone o guarigione)
- A bordo dell'autobus è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 (D.L.221 del 24/12/2021)
Nota: i documenti potrebbero variare in base alle normative vigenti

Viaggiare in pullman è un marchio di:
Vous Allez Viaggi snc, Largo Zanardelli 35/A, 25016 Ghedi (BS) - C.F. e P.IVA: 01953810981 - Tel: 030.90.50.346 - eMail: banco@vousallezviaggi.it
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Quota
Quota individuale € 480,00 in camera doppia
Supplemento camera singola € 125,00
Bambini 3-12 anni in camera con due adulti € 394,00
La quota comprende:











La quota non comprende:

Viaggio A/R in pullman G.T.L e a disposizione
per tutto il tour
Sistemazione in buon hotel 4 stelle
Trattamento di mezza pensione con colazione e
due cene a buffet
Cena tipica in locale caratteristico
Visite guidate come da programma
Assicurazione medico-bagaglio
Accompagnatore per tutta la durata del tour
Autobus sanificati a norma di legge
Tassa d’iscrizione
Org. Tecn. Vous Allez Viaggi

Ingressi vari, pranzi e pasti non specificati, bevande,
tassa di soggiorno, extra personali e tutto quanto non
menzionato nella voce "la quota comprende"
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

Partenze
Partenze da:

Partenze con supplemento € 25,00:

05:45 CREMONA, distrib. Keropetrol via Mantova 145
06:20 LENO, piazza C. Battisti
06:35 GHEDI, piazza Roma
07:00 BRESCIA, park casello autostr. Brescia Centro
07.15 DESENZANO casello autostradale
07.30 PESCHIERA D/G parcheggio casello autostradale
07.45 VERONA casello autostradale Verona Nord

Navetta 1:
05:15 LODI casello autostradale via Rota (pensilina bus)
05:45 MILANO mm Cascina Gobba
MILANO mm San Donato Milanese
06:05 CINISELLO B. park Holiday Inn (Torri Ananas)
06:20 BERGAMO piazzale Malpensata
06:40 PALAZZOLO s/O casello autostradale
Navetta 2*:
06.30 MANTOVA park casello autostr./stazione FFSS
06:50 GOITO Q8 S.S. Goitese (di fronte Carabinieri)
Navetta 3*:
05:20 CHIARI casello aut. Chiari Ovest
06:10 CREMA via del Macello/Piazza Croce Rossa
NB: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio
* Navetta/fermata disponibile solo al raggiungimento
di minimo 4 partecipanti.

345 1402055
(solo messaggi)
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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.
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