PRAGA
In aereo da Venezia

16-19 luglio 2018
1° giorno: partenza con volo prenotato da Venezia . Arrivo e
formalità di sbarco, incontro con l’accompagnatore,
sistemazione in pullman e trasferimento in hotel, cena e
inizio visita guidata in notturna orientativa della città di
Praga. Pernottamento in hotel.
2° giorno: prima colazione. Incontro con la guida,
sistemazione in pullman e partenza per la visita del campo
di concentramento di Theresienstadt utilizzato dalla Gestapo tedesca durante la Seconda guerra
mondiale come campo di transito per gli ebrei diretti ad Auschwitz. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
visita al Castello di Konopiste, in stile medioevale è diventato famoso come l’ultima residenza
dell’Arciduca Ferdinando d’Austria, erede al trono, il cui assassinio a Sarajevo provocò la I guerra
mondiale. In serata cena in ristorante con menù tipico, musica e spettacolo folcloristico. Rientro in
hotel per pernottamento
3° giorno: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e giornata intera dedicata alla visita della
città: Castello di Praga, la Cattedrale di San Vito, Palazzo Reale, Basilica di San Giorgio e il Vicolo
d’Oro. Pranzo a bordo del battello riservato e minicrociera di 2 ore sulla Moldava con musica a bordo.
Nel pomeriggio visita del Ghetto ebraico. Rientro il hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: prima colazione in hotel. In mattinata proseguimento per la visita guidata della “Città
Piccola” di Praga con le famose chiese di San Nicola e Bambino Gesù ecc. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per shopping. Nel tardo pomeriggio partenza per l’aereoporto in tempo
utile per l’imbarco. Arrivo a Venezia e fine dei servizi.
NB: durante il tour gli itinerari delle visite forniti possono essere suscettibili a variazione per ragioni
operative, senza nulla togliere a quanto indicato nel programma.

La quota comprende: volo Venezia – Praga - Venezia; bagaglio a mano di kg 10 e dimensioni 56x45x25 cm; sistemazione
in hotel 4 stelle; guida/accompagnatore per tutta la durata del soggiorno a Praga; cene in hotel dal 1° al 3° giorno, cena
ristorante tipico il 2° giorno;pranzo in hotel 2° giorno; escursione sulla Moldava con pranzo a bordo il 3° giorno; bus a
disposizione per i trasferimenti e le visite fuori Praga; assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: bevande ai pasti;bagaglio da stiva kg 20 ( € 35 circa); ingressi a monumenti e musei; eventuale
quote di soggiorno da pagare in loco; trasferimento da e per l’aeroporto in Italia; assicurazione integrativa spese mediche
e assicurazione annullamento; tutto ciò non indicato alla voce “la quota comprende”.

Informazioni e prenotazione presso DLF di Treviso tel 0422/401540. Acconto da versare al momento
dell’iscrizione. I partecipanti al tour devono essere in possesso della tessera del DLF di Treviso, della
carta dì identità o passaporto valido.
Organizzazione tecnica Simplegò Agenzia Viaggi

