
    

 PROGRAMMA DI VIAGGIO 
PRAGA, CITTA’ MAGICA  

 
Dal 2 al 7 settembre 2019 

 
Giorno 1 Viaggio di trasferimento – Praga 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata presso la nostra sede (Via Susa, 49 Chiusa di 
San Michele). Incontro con nostro accompagnatore, sistemazione sul pullman riservato e partenza 
per l’Aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità di imbarco. 
Arrivo all’Aeroporto di Praga, incontro con il nostro bus riservato e trasferimento presso l’hotel 
assegnato. 
Nel pomeriggio incontro con la nostra guida e inizio del tour della Città Vecchia, patrimonio 
UNESCO. 
Cena in ristorante a 5 minuti a piedi dall’hotel. 
Rientro in hotel e pernottamento. 
 
Giorno 2  
Dopo la prima colazione in hotel, insieme al nostro accompagnatore avrete la possibilità di 
passeggiare nel centro di Praga. 
Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio incontro con guida a noi riservata e visita del quartiere di Mala Strana, 
cuore del Barocco Boemo. Proseguiremo poi verso la chiesa del Bambin Gesù di Praga e visitando 
la vicina isola di Kampa con il muro di John Lennon. 
Cena in birreria tipica. 
Rientro in hotel e pernottamento. 
 
Giorno 3  
Dopo la prima colazione visita guidata della Città Nuova, Piazza Venceslao con il monumento 
dedicato a Jan Palach. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata nella Via Narodni dove possiamo ammirare due 
monumenti relativi all’architettura moderna: la testa in acciaio di Kafka e la Casa Danzante di 
Frank Gery. Visiteremo ancora la Torre delle polveri. 
Cena in ristorante a 5 minuti a piedi dall’hotel. 
Rientro in hotel e pernottamento. 
 
Giorno 4  
Dopo la prima colazione a buffet, incontro con la nostra guida e visita dello Josefov, antico 
quartiere ebraico, delle sinagoghe e del Cimitero. Al termine trasferimento nella piazza del 
municipio per la visita sulla torre dell’orologio. 
Tempo libero a disposizione per il pranzo e shopping nel centro storico della città. 
Cena in ristorante a 5 minuti a piedi dall’hotel. 
Rientro in hotel e pernottamento. 



 
 
Giorno 5  
Dopo la prima colazione, incontro con pullman riservato e partenza in direzione del Castello 
Hluboka, costruito nel XII secolo questo castello passò da mani reali a mani nobili. Al termine, 
trasferimento presso la cittadina di Cesky Krumlov, gioiello della città e uno dei primi luoghi ad 
essere stato inserito nell’elenco del Patrimonio mondiale dell’ UNESCO. 
Pranzo e tempo libero alla scoperta di questa cittadina medievale. 
Cena in ristorante a 5 minuti a piedi dall’hotel. 
Rientro in hotel e pernottamento. 
 
Giorno 6 
Prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione insieme al nostro accompagnatore 
Incontro con il nostro bus riservato e trasferimento presso l’Aeroporto di Praga. Disbrigo delle 
formalità di imbarco. 
Arrivo all’Aeroporto di Milano Malpensa, sistemazione sul pullman riservato e ritorno presso la 
nostra sede. 
 
 

TOTALE a persona: 890,00 € (a persona su base doppia) 

 
Per camere triple o quadruple adulti chiedere quota ad hoc. 
Per i ragazzi al di sotto dei 14 anni in camera con i genitori richiedere quotazione ad hoc. 
 
 
La Quota Comprende: 

- 5 pernottamenti a Praga in hotel 4* centrale 
- Prima colazione a buffet 
- Cene con menù a tre portate come indicato nel programma 
- Guida locale parlante italiano  
- Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto in bus privato 
- Bus riservato full day il giorno 6 settembre 
- Polizza sanitaria e furto smarrimento bagaglio 

 
La Quota NON Comprende: 

- Bagaglio in stiva da 15 kg al costo di € 35,00 
- Polizza annullamento facoltativa al costo di € 40,00 
- Tasse di soggiorno da regolare in loco; 
- Mance ed extra personali; 
- Pasti non menzionati nel programma; 
- Bevande;  
- Ingressi; 
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma del tour. 



Gli ingressi non compresi sono: 
 Castello di Praga    € 14 
 Quartiere Ebraico  € 20 
 Municipio di Praga  € 10 
 Castello di Hluboka  € 12 

 
 
NB: L’itinerario potrebbe subire variazioni per motivi operativi, sarà nostra premura 
mantenere inalterate le finalità culturali dello stesso.  
 
ORARI VOLI 
 
2/09   Malpensa  11:30  
           Praga         13:00 
 
8/09  Praga          14:40 
          Malpensa   16.05 
 

 
ISCRIZIONI ENTRO il 31/07/2019 !!! 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Agenzia Viaggi & Tour Operator DMC Freedom Travel Italia 
Via Susa 49 – Chiusa di San Michele (TO) 

Tel. 0110680161 – www.freedomtravelitalia.com 


