
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° giorno PERUGIA- PRAGA Partenza in 

autobus intorno  le ore 00:30 con soste lungo  il 

percorso per la colazione ed il pranzo libero. 

Arrivo a Praga nel primo pomeriggio incontro con 

la guida e visita della città al quartiere ebraico . 

sistemazione in hotel per la CENA  ed il 

pernottamento.  

2° giorno PRAGA Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida per la visita di Praga. Tour 
panoramico attraverso i quartieri antichi di Praga. 
Raggiungeremo l'area del Castello per poi iniziare 
la visita vera e propria: cortile d'onore, la 
Cattedrale di San Vito, scendendo poi verso Mala 
strana con la Chiesa di San Nicola. Proseguiremo 
per un breve tratto sull'Isola di Kampa, 
attraversando Ponte Carlo, uno dei ponti più belli 
e suggestivi al Mondo. Arriveremo fino alla Piazza 
dell'Orologio con la Catterale di Tyn, simbolo 
della città. Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione. CENA e Pernottamento 
 
3 giorno PRAGA 
Prima colazione in hotel. Si prosegue con la visita 
guidata di Praga, dedicata 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. Visiteremo la 
Piazza San Venceslao, via Na Prikope fino alla 
Torre delle Polveri ed il Palazzo di 
Rappresentanza, il Teatro degli Stati Generali e ci 
fermeremo nella zona dell'ex ghetto ebraico. 
Pranzo libero e nel pomeriggio tempo a 
disposizione per visitare Praga. CENA e 
Pernottamento.  
 
4° giorno PRAGA-PERUGIA  
Dopo la prima colazione partenza per l’Italia con 
pasti liberi lungo il percorso. Arrivo nei luoghi di 
origine in serata.   
 
La quota comprende: 
bus  + accompagnatore + visite guidate della città  
+ hotel 3 stelle / 4 stelle + trattamento di mezza 
pensione (3 colazioni + 3 cene) + assicurazione 
rimborso spese mediche. 
La quota non comprende : ingressi ,pasti, tasse 
di soggiorno e tutto quello non indicato nella voce 
la quota comprende   
  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  EURO 340 
 
Supplemento Singola euro 75 
AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE ACCONTO DEL 25%, SALDO 20 GG PRIMA   
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