Circolo Impiegati civili dello Stato www.ciscuneo.webnode.it

PRAGA Dal 15 al 18 aprile 2018
1° giorno
Ritrovo dei partecipanti agli orari e nei luoghi concordati. Sistemazione in
autopullman granturismo e partenza per l’aeroporto di Milano Malpensa.
Imbarco sul volo prenotato con destinazione Praga. Arrivo e formalità di sbarco.
Incontro con l’accompagnatore, sistemazione in autopullman e trasferimento in
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
guidata orientativa della città. Praga è meta di turisti da tutto il mondo, celebrata
da artisti e poeti, giace su sette colli. Cena e pernottamento in hotel.

Cuneo/Milano/Praga

2° giorno
Praga/Theresienstadt/Konopiste/Praga
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, sistemazione in autopullman e
partenza per la visita al 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 medievale 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. E' nota la sua collezione di trofei di
caccia e armi, mobili antichi e oggetti d'arte. In serata cena in ristorante a Praga con menù tipico, musica e
spettacolo folcloristico. Rientro in hotel per il pernottamento.
3° giorno
Praga
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e giornata intera dedicata alla visita
della città. Al mattino si inizia con il Castello di Praga e la Cattedrale di San Vito,
si prosegue con il Palazzo Reale, la Basilica di San Giorgio e il Vicolo d’Oro.
Pranzo a bordo di un battello riservato e minicrociera di 2 ore sulla Moldava con
musica a bordo e spiegazioni. Nel pomeriggio la visita prosegue con la Città
Vecchia ed il Ghetto ebraico. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
4° giorno
Praga/Milano/Cuneo
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e proseguimento della visita della “Città Piccola”
di Praga con le famose chiese di San Nicola e Bambino Gesù, del ponte Carlo, il più famoso della città e
della Piazza Venceslao, il cuore di Praga. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite di carattere
individuale e per lo shopping. Nel tardo pomeriggio, sistemazione in autopullman e partenza per l’aeroporto
in tempo utile per l’imbarco sul volo prenotato con destinazione Milano. All'arrivo formalità di sbarco,
sistemazione in autopullman e partenza per il viaggio di rientro. Cena in corso di viaggio, arrivo previsto in
tarda serata.
N.B. Durante il tour gli itinerari e l'ordine delle visite forniti possono essere suscettibili a variazioni per ragioni
operative, senza nulla togliere a quanto indicato nel programma.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: €
Supplemento camera singola: € 90,00 per l'intero periodo
Riduzione bambino 2-12 anni in terzo letto € 35,00

495,00 in camera doppia

Circolo Impiegati civili dello Stato www.ciscuneo.webnode.it
La quota comprende:
 Volo Milano – Praga – Milano;
 Bagaglio a mano di chilogrammi 10 e dimensioni 56x45x25cm;
 Sistemazione in hotel di categoria 4 stelle;
 Guida/Accompagnatore per tutta la durata del soggiorno a Praga;
 Cene in hotel il 1° e 3° giorno, cena in ristorante tipico il 2° giorno;
 Pranzo in hotel il 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 (massimale spese di cura € 10,000,00).
La quota non comprende:
 Bevande ai pasti;
 Bagaglio da stiva di chilogrammi 20: € 35,00 circa
 Ingressi a monumenti e musei;
 Eventuali 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 espressamente indicato alla voce ' la quota comprende '.

Organizzazione tecnica – Simplegò Agenzia Viaggi

Prenotazioni entro 15 febbraio 2018
Acconto € 150,00
Informazioni: Acchiardi Tiziana 338 2977719
I partecipanti devono essere in possesso della tessera CIS

