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LA QUOTA COMPRENDE : 

trattamento di prima colazione in hotel, 

sistemazione in hotel 4**** in centro storico a 

Praga1, visita dei mercatini di natale caratteristici 

di Praga, due visite guidate della città di Praga, 

una full day e l’altra mezza giornata, crociera sul 

battello lungo la moldova con cena, trasferimenti 

da e per l’aeroporto, assicurazione medico baglio 

copertura covid compresa 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 

quanto sopra non riportato, facchinaggio, eventuali 

mance e/o extra, assicurazione annullamento 

facoltativa al costo di euro 35,00 per persona, 

eventuali supplementi doppia uso singola, tasse di 

soggiorno comunali locali di euro 1,00 al giorno a 

persona da pagare in loco” 

 

 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  310,00 

 

 

euro 

590.00 
Quota valida per un 

minimo di 20 persone 
paganti in doppia 

Supplemento 
camera singola 

€90.00 

Operativo Voli 

05 dicembre W6 8303 

– FCO/PRG 

14.35/16.30  

09 dicembre W6 8304 

– PRG/FCO 

15.55/17.50 

DAL 05 AL 09 DICEMBRE 2021 

 

IMMACOLATA E 
MERCATINI A PRAGA 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

5 dicembre 2021  

Partenza con volo low cost Wizzair per Praga. Arrivo a Praga, incontro con la guida e trasferimento in hotel. 

Sistemazione in Hotel New Town 4**** o similare in centro città  

Il New Town Hotel 4**** o similare è situato in una posizione strategica nel centro storico della città, a pochi passi dalla 

famosa Piazza di San Venceslao, in una delle zone più belle di Praga. Tutte le sistemazioni vantano eleganti mobili e 

lenzuola anallergiche. A disposizione degli ospiti sale per conferenze e riunioni e il WiFi gratuito nell'intero edificio. A 

vostra disposizione sale per conferenze e riunioni e il WiFi gratuito nell'intero edificio. Prima passeggiata in città con la 

guida. Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento. 

6 dicembre 2021 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida. Al mattino visita guidata di Praga con guida in italiano Partiremo 

dall'hotel per un lungo giro panoramico attraverso i quartieri antichi di Praga. Raggiungeremo l'area del Castello a 

bordo di un pullman per poi iniziare la visita guidata vera e propria. Visiteremo il cortile d'onore, la Cattedrale, 

scendendo poi verso Mala strana. Proseguimento per uno dei luoghi magici di Praga, l’isola che si trova nel fiume 

Moldava, nel pieno centro della città. Visita ai giardini in cui sono installate le due sculture di David Cerny (i bambini di 

bronzo), per proseguire lungo Mala strana con il Muro di Lennon simbolo di libertà dopo l’oppressione comunista. 

Pranzo libero. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

Ingressi facoltativi da pagare in loco: Palazzo Reale, Basilica di San Giorgio, Vicolo d'oro, Cattedrale di San Vito, 

ingresso da pagare in loco 250 czk/persona (ca. 10€). Crociera in battello sulla Moldava con cena.  

7 dicembre  

Prima colazione. Mattina, Visita di Praga 2° dedicheremo la mattina alla seconda parte della visita guidata, con uno 

sguardo alla storia passata e recente della Repubblica Ceca: dalla scissione dell'Impero Austro-ungarico al periodo 

comunista, la Primavera di Praga e la morte di Jan Palach, la Rivoluzione di Velluto del 1989. Attraverseremo la zona 

dell'ex ghetto ebraico raccontando la storia e le leggende delle sinagoghe e dell'antico cimitero.  

Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita dei Mercatini di Natale Insieme alla nostra guida, nel pomeriggio, 

ammireremo i meravigliosi Mercatini di Natale allestiti nelle piazze della città e dedicheremo un po' di tempo agli 

acquisti. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

8 dicembre 2021 

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite individuali. Pernottamento e cena libera. 

9 dicembre 2021 

Prima colazione in hotel e check-out. Trasferimento in aeroporto 2h prima del volo e partenza con volo di linea Low 

Cost per Roma. Arrivo a Roma Fiumicino e termine del viaggio.  

 

N.B.: In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione 

delle visite, senza alterarne i contenuti. 

 
Hotel previsti (o similari)  

Località Hotel  

Praga1  Hotel New Town 4**** in centro storico  

 

Bagagli previsti:  

1 trolley di 10kg e una borsa o zaino a testa da portare in aereo. 

 

Eventuale bagaglio in stiva da 20 kg facoltativo da aggiungere, costo da verificare.  

 


