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VIAGGIO CON SOGGIORNO 

PRAGA 
DAL 22 AL 25 GIUGNO 2017 – 4 GIORNI e 3 NOTTI 

PROGRAMMA: 

- 1° GIORNO: giovedì 22 giugno 2017. Reggio Emilia – Praga (km 920) 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 6,30 presso la Casa del Dono di via M. Clementi 2/A (a fianco del 

Conad “Le Querce”), sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per Praga. Soste tecniche 

intermedie e per il pranzo a carico dei partecipanti. Arrivo previsto a Praga nel tardo pomeriggio. 

Sistemazione in Hotel 4 stelle nelle camere assegnate. Cena e pernottamento in hotel. Dopo la cena 

possibilità di passeggiata di gruppo per visitare la zona di Praga Vecchia con accompagnatore.  

- 2° GIORNO: venerdì 23 giugno 2017. 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida turistica per la visita guidata della città. Visiteremo il 

centro storico con le sue meraviglie che sono state inserite nel patrimonio dell’umanità da Unesco: 

la Piazza della Città Vecchia, cuore di Praga, con lo splendido orologio astronomico e la Cattedrale 

di Tyn, Ponte Carlo e l’isola di Kampa, la Città Nuova con Piazza San Venceslao, passando accanto al 

maestoso Teatro degli Stati Generali. PRANZO LIBERO A CARICO DEI PARTECIPANTI. Nel pomeriggio 

visita guidata del Quartiere Ebraico Josefov con la Sinagoga e il vecchio cimitero ebraico, fondato 

nel 1439, uno dei monumenti più significativi dell’intero quartiere ebraico.  

Al termine della visita, alcune ore libere prima di ritrovarci tutti insieme per la cena in birreria 

tipica. A conclusione della cena rientro e pernottamento in hotel. Dopo la cena possibilità di 

passeggiata di gruppo con accompagnatore. 

- 3° GIORNO:  sabato 24 giugno 2017. 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida turistica e partenza in pullman per la zona del 

Monastero di Strahov e del Castello, complesso che domina la città con le sue costruzioni 

meravigliose come la cattedrale di San Vito, la Basilica di San Giorgio e il Vicolo d’Oro. Il Vicolo 

d’Oro è una pittoresca viuzza con le case degli antichi alchimisti e troveremo anche la casa della 

sorella di Kafka che lo scrittore era solito frequentare. PRANZO LIBERO A CARICO DEI 

PARTECIPANTI. Pomeriggio libero per visite individuali o shopping nei classici negozietti di 

ceramiche, cristalli e oggetti in legno. 
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Nel tardo pomeriggio ritrovo per la navigazione in battello sulla Moldova, il fiume che attraversa 

Praga, per godere del fascino mozzafiato che regala la città illuminata da questo diverso punto di 

vista. A conclusione della navigazione rientro in hotel per cena e pernottamento. 

- 4° GIORNO: domenica 25 giugno 2017. 

Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per il viaggio di rientro a 

Reggio Emilia. Soste tecniche intermedie e per il pranzo a carico dei partecipanti. Arrivo a Reggio 

Emilia previsto in serata.  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DONATORI E SOCI AVIS: € 320,00 (con min. 40 partecipanti) 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE NON AVIS: € 360,00  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE BAMBINI FINO A 10 ANNI: € 320,00  
 
NEL CASO IN CUI SI RAGGIUNGESSERO SOLO N° 30 PARTECIPANTI LE QUOTE SARANNO LE SEGUENTI: € 370,00 
(donatori, soci e bambini fino a 10 anni) - € 410,00 (non AVIS) 

 

LE PRESENTI QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE SONO VALIDE PER COLORO I QUALI CONFERMANO 

LA PROPRIA ADESIONE ENTRO E NON OLTRE IL 10/04/202017 ATTRAVERSO IL VERSAMENTO DI ACCONTO 

DI € 200,00 

La quota COMPRENDE: 

 Viaggio in pullman Gran Turismo  

 Due autisti al seguito 

 3 notti a Praga in Hotel ASSENZIO 4* 

 Sistemazione in camere doppie con servizi privati 

 1 cena in hotel – 1 cena in birreria tipica 

 1 minicrociera in battello sulla Moldova con cena a buffet 

 3 visite guidate della città 

 Ingresso al complesso del Castello  

 Pedaggi, parcheggi e ZTL Pullman 

 Assicurazione sanitaria 

La quota NON COMPRENDE: 

 Pranzi del mezzogiorno 

 Bevande ai pasti 

 Ingressi a monumenti o musei non indicati 

 Mance ed extra di carattere personale 

 Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende” 

 Supplemento singola € 100,00 (su richiesta – disponibilità limitata) 

NOTA TECNICA: 

Documenti necessari: Passaporto o Carta d’Identità valida per l’espatrio IN CORSO DI VALIDITA’. 

 

Nella Repubblica Ceca si utilizza la Corona Ceca Kc (1 € = 24/28 Kc). Per il cambio si consiglia di utilizzare gli 

istituti bancari (chiusi sabato e domenica) o, consigliato, il prelievo direttamente con carta di 

credito/bancomat.  

  

 


