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PROGRAMMA PRAGA
1° GIORNO:

Incontro del gruppo dei Sigg. partecipanti presso il luogo convenuto e partenza per l’aeroporto di Palermo Punta
Raisi. Inizio delle operazioni di imbarco con la Vs accompagnatrice turistica (Dott.ssa Silvana Battaglia 3384916429). Partenza da Palermo con volo diretto speciale CSA. Arrivo a Praga. Sistemazione in pullman GT e
trasferimento in albergo con la Vs accompagnatrice. Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero.
Pomeriggio libero con possibilità di una passeggiata orientativa per visita di Praga. In serata rientro in albergo.
Cena e pernottamento.
2° GIORNO:

Prima colazione in albergo. In mattinata intera giornata per visita di Praga con guida: Museo Nazionale, Piazza
Venceslao, Piazza della Città Vecchia, Orologio Astronomico. Pranzo libero. Pomeriggio visita del quartiere
“Mala Strana” con i suoi magnifici palazzi e chiese barocche. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Escursione facoltativa “Praga by night”.
3° GIORNO:

Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita di Praga con guida: Quartiere Ebraico con la
ammirazione di alcune sinagoghe e del famoso cimitero ebraico, la casa nativa di Franz Kafka. Pranzo libero.
Nel pomeriggio passeggiata lungo il fiume Moldava, visita del Castello Vysehrad e la Casa danzante c, chiamata
“Tancici Rum”, famoso palazzo in arte moderna. Possibilità di ammirare alcuni negozi rinomati per il cristallo di
Boemia (marca prestigiosa e´ “Moser”). In serata rientro in albergo. Cena e pernottamento.
4° GIORNO:

Dopo la Prima colazione in albergo, visita esterna con guida del Palazzo Reale (Parlamento), Castello di Praga
Hradcany, Vicolo D’Oro e la Chiesa San Vito. A mezzogiorno si assistera’ al cambio della guardia. Pranzo
libero. Pomeriggio escursione per visita del famoso Ponte Carlo, adornato da una ricca collezione di circa 300
statue, realizzate da illustri scultori
5° GIORNO:

Prima colazione in albergo ed inizio dell’ escursione con guida per visita della Chiesa di Tyn e di San Nicola.
Proseguimento per visita della Città Piccola, che rappresenta l’anticamera del Castello di Praga. Pranzo libero.
In serata rientro in albergo. Cena e pernottamento. Pomeriggio possibilità di fare shopping tra le vie
caratteristiche del centro storico di Praga oppure escursione facoltativa per “Crociera in battello sul fiume
Moldava”. In serata rientro in albergo. Cena e pernottamento
6° GIORNO:

Prima colazione in albergo. Sistemazione dei bagagli sul pullman GT e trasferimento in aeroporto in pullman GT
con la Vs accompagnatrice turistica. Inizio delle operazioni di imbarco. Partenza per Palermo con volo diretto
speciale CSA. Giunti in aeroporto di Palermo Punta Raisi, trasferimento in pullman GT per Cefalu’, assistiti per
l’intero programma dalla Vs aturistica. Fine dei ns servizi.

ALBERGHI CENTRALE a Praga 2
HOTEL LOUIS LEGER ****

oppure

HOTEL AMIGO ****

ALBERGHI CENTRALI
HOTEL DUO**** oppure

HOTEL TOP****

DATE DI PARTENZA
PALERMO
18/23/28
Marzo 2010
6/11/16/18/21/26/28 Aprile 2010

CATANIA
18/23/28
6/8/16/11/13/16/21/23/26

Marzo 2010
Aprile 2010

