
Cosa sapere… 
Praga è una città magica, ricca di ponti, cattedrali, di torri dorate e di cupole delle chiese, ma anche una moderna 

metropoli europea, che si specchia da più  di dieci secoli nelle acque del fiume Moldava. Città delle cento torri,  
patrimonio dell’UNESCO, una delle più belle del mondo Il Municipio della Città Vecchia con il celebre Orologio 
astronomico di Praga, le viuzze tortuose del quartiere ebraico rese note dai romanzi di Franz Kafka e intrise di 

leggende sul Golem, le caffetterie che invitano ad entrare e sedersi, le boutique e le escursioni in battello sul fiume 
Moldava, il Ponte Carlo in stile gotico e la chiesa di San Nicola nel Quartiere Piccolo, la più bella chiesa barocca di 

Praga, i Giardini del Castello lontani dal trambusto 
cittadino, la collina di Petřín con la sua torre panoramica che sembra una Torre Eiffel in miniatura, il Castello di 

Praga… Ogni quartiere di Praga ha la sua atmosfera peculiare e un fascino unico. Si presenta come una città 
mutevole, a cui piace alternare gli stili, sa essere romantica, frenetica, antica e moderna, ma soprattutto è una città 
cosmopolita abituata ad accogliere stranieri. E “grandi”, nel senso di spettacolari, sono i Mercatini di Natale a Praga. 

Sono numerosi e a partire dalla fine di novembre costellano la città: i due più famosi si trovano nella piazza della Città 
Vecchia e in piazza Venceslao. Altri mercatini hanno luogo all’Havelské tržiště, a Náměstí Republiky, a Náměstí Míru e 

all’area espositiva della Charity Advent Market 

  
  
  

  
    
  
  
  

  
  
  

  
  

  
                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
- Trasferimento in pullman GT 
ROMA/FIUMICINO/ROMA 
- Volo di linea ROMA/PRAGA/ROMA in classe 
economica (da riconfermare) 
Roma/Praga 11.20 - 13.15 
Praga/Roma 14.35 – 16.25 
- Franchigia bagaglio kg 20 a persona 
- TASSE AEROPORTUALI  
- Trasferimenti a Praga in pullman con 
assistenza in italiano 
- ½ GIORNATA VISITA DELLA CITTà CON 
GUIDA PARLANTE ITALIANO E AURICOLARI 
- Sistemazione in camere doppie con servizi 
privati in hotel tipo NH HOTEL**** o similare 
- Trattamento di pernottamento e prima 
colazione A BUFFET in hotel per 3 notti  
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Bevande, mance, ingressi in genere e facchinaggio; 
eventuale adeguamento carburante 
- eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco  
- Quota d’iscrizione Assicurazione medico bagaglio 30,00 
per persona   
- Tutto ciò che non è espressamente indicato nella “Quota 
comprende”; 
 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI  
 

CAMERA SINGOLA € 115 IN TOT su richiesta se 
disponibile 
Nessuna riduzione 3° letto  

MINIMO 40 PARTECIPANTI 
ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA T.O. ROMA 

DOCUMENTI NECESSARI ADULTI E MINORI 
- CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER ESPATRIO NON 
DETERIORATA E NO TIMBRO DI RINNOVO  E/O 

PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITÀ 
 


