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Le immagini hanno scopo puramente illustrativo.
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Pasqua a

PRAGA

Città dalle cento torri, patrimonio dell’Unesco, una delle città più belle del mondo.
Sabato 20 Aprile
Ore 11:50 partenza da Imola autostazione pensilina n. 1 alla volta dell'aeroporto di Bologna.
Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con il volo diretto su Praga alle ore 14:50. Arrivo
previsto per le ore 16:50.
Incontro con la guida ed il pullman e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena in tipica birreria e pernottamento in hotel.
Domenica 21 Aprile (Pasqua)
Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida e inizio delle visite. Dall'hotel si raggiungerà con diverse tappe il centro
città a piedi:
PRAGA è costituita da diverse città (Stare Mesto, Mala Strana, Nove Mesto, Hradcany ed i
nuovi quartieri) che nel tempo si sono unite formando un insieme all'interno del quale, tuttavia,
ognuna conserva un proprio centro e proprie caratteristiche. Si parte dalla Città Nuova, NOVE
MESTO, con la famosa PIAZZA VENCESLAO, teatro di numerosi avvenimenti storici, la via
sul Fossato, la TORRE DELLE POLVERI e la via CELETNA. Si prosegue con la visita di
STARE MESTO, la Città Vecchia. PIAZZA STARE MESTO è considerata il cuore della vita
popolare di Praga, sempre animatissima.
Ingresso al MUNICIPIO per ammirare le sale di rappresentanza e la Cappella degli Apostoli.
Pranzo libero.
Trasferimento in pullman al CASTELLO: una città nella città, scelta dai regnanti come dimora
per la posizione privilegiata su una collinetta. Si visiteranno la cattedrale di SAN VITO, il
maggiore monumento religioso cittadino; la chiesa di SAN GIORGIO, il PALAZZO REALE, il
coloratissimo VICOLO d' ORO, in antichità abitato dagli alchimisti, che ha dato origine alla
leggenda della "città magica"
Trasferimento in bus per la cena in ristorante tipico con canti e balli folkloristici locali.
Trasferimento in hotel per il pernottamento.
Lunedì 22 Aprile (Pasquetta)
Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata alla visita a JOSEFOV, la Città Ebraica, con la SINAGOGA PINKAS, la
SINAGOGA SPAGNOLA ed il VECCHIO CIMITERO.
Pranzo libero.
Proseguimento per MALASTRANA (Parte Piccola) attraverso la caratteristica via
NERUDOVA. Visita alla chiesa di S. NICOLA di Mala Strana in stile barocco, ed ingresso
nella chiesa del BAMBIN GESÙ di Praga. Infine si vedranno l' isola di KAMPA ed il famoso

PONTE CARLO, affollato di pittori, cantori ed artisti vari, offre una bellissima prospettiva sulle
rive della Moldava e ove si ammireranno le trenta statue che vi si allineano. Trasferimento in
Pullman in hotel.
Serata suggestiva sul fiume Moldava con cena a buffet in Battello. Trasferimento e
pernottamento in hotel.
Martedì 23 Aprile
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere.
Tempo libero a disposizione e trasferimento per l'aeroporto per il volo delle ore 12:20.
Arrivo a Bologna alle ore 14:20 e trasferimento con Pullman riservato per Imola.
ORDINE DELLE VISITE
Per ragioni operative, è possibile che l'ordine delle visite possa subire variazioni, senza tuttavia
modificare il tour nei suoi contenuti.

Operativo volo
ANDATA
20/04 Bologna ore 14:50
Arrivo a Praga ore 16:50
RITORNO
23/04 Praga ore 12:20
Arrivo a Bologna ore 14:20

QUOTA INDIVIDUALE
IN CAMERA DOPPIA: 745 
Minimo 25 partecipanti
SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA: 175 

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro
spese di annullamento viaggio
(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

La quota comprende:
-trasferimenti da Imola all'aeroporto di Bologna e viceversa
- volo a/r da Bologna a Praga diretto con la compagnia di bandiera ceca CSA (incluso bagaglio a mano e
bagaglio in stiva)
- tasse aeroportuali (suscettibili di variazioni fino all'emissione dei biglietti)
- 3 notti in hotel 3* centrale con trattamento di pernottamento e prima colazione (HOTEL BRIXEN o similare)
- 1 cena in birreria (bevande incluse)
- 1 cena in ristorante tipico (bevande incluse)
- navigazione con cena in battello (bevande incluse)
- visite guidate come da programma con i trasferimenti in pullman necessari
- ingressi: Municipio, le sinagoghe nel quartiere ebraico, il Castello di Praga, Chiesa di S.Nicola
- Assicurazione medico-bagaglio
- Accompagnatore Agenzia Viaggi Santerno
La quota non comprende :
I pranzi, le spese di carattere personale, eventuali tasse di soggiorno e tutto quanto non indicato nella voce
"Le quote comprendono".

ISCRIZIONI ENTRO IL 15/02/2019 (limitati posti disponibili) con acconto di  250
SALDO entro il 20/03/2019
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IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

