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Praga in primavera

PRAGA IN PRIMAVERA
Dal 31 marzo al 3 aprile 2022

1° giorno – giovedì VERONA - ROVERETO - TRENTO - RATISBONA - PRAGA
Partenza da Trento e dalle località previste in pullman per Praga. Il percorso è via Brennero e quindi Regensburg, la romana Ratisbona, per il
pranzo libero. Breve passeggiata nell’antico centro medioevale, una delle poche città tedesche scampate ai bombardamenti della seconda
guerra mondiale, con particolare attenzione al monumentale Duomo gotico e al duecentesco splendido Ponte sul Danubio. Proseguimento per
Praga, capitale della Repubblica Ceca e città di grande fascino. Sistemazione in ottimo hotel 4*, cena e pernottamento.

2° giorno – venerdì PRAGA
Prima colazione, incontro con la nostra guida e intera giornata dedicata alla visita della città. Si inizia dal “cuore antico” di Mala Strana con il
Ponte Carlo, l'Isola di Kampa, la Piazza del Gran Maestro di Malta, la splendida chiesa di San Nicola e i palazzi delle ambasciate. Si prosegue
con una passeggiata nella città vecchia, il quartiere di Stare Mesto, con piazza Betlemme, la cattedrale di Nostra Signora di Tyn, la Torre delle
Polveri, S. Giacomo, l'Orologio Astronomico, il Municipio, Piazza San Venceslao e l’Obecni Dum, il municipio della città, capolavoro della
Secessione praghese firmato dal celebre architetto Alfons Mucha. Pranzo in ristorante. Proseguimento per il castello Hradcany e il monastero
di Strahov con la cattedrale di San Vito, la basilica di San Giorgio, il celebre vicolo d’Oro. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno - sabato PRAGA
Prima colazione e mattino dedicato al Quartiere Ebraico, l'ex Ghetto, per ammirare la Sinagoga Vecchio-nuova, la più antica d'Europa, la
sinagoga Pinkas, che funge da memoriale alle vittime dell'Olocausto, la straordinaria sinagoga Spagnola ed il commovente Cimitero ebraico.
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per visite individuali, musei, shopping. Cena in battello e giro sulla Moldava, un'esperienza unica. Il
centro storico, con i suoi famosi monumenti, si presenta da una prospettiva diversa ed angoli insoliti, il tutto sapientemente illuminato. Rientro
in hotel e pernottamento.

4° giorno - domenica PRAGA – CESKY KRUMLOV - BOLZANO - TRENTO - ROVERETO - VERONA
Prima colazione e partenza per Cesky Krumlov, splendida città-museo di origine medievale, ora sotto il patrocinio dell’Unesco. Dopo la visita
guidata, pranzo in ristorante e partenza per il rientro via Linz e Brennero. Arrivo a Trento e località di provenienza nella tarda serata.

Orari e Fermate di partenza

Termini e condizioni

Linea Alta Valsugana
Ore 05:20 : Levico Terme - Stazione treni Trenitalia
Ore 05:40 : Pergine Valsugana - Piazza Gavazzi Bar Alba

La quota di partecipazione €
comprende:

Linea Alto Adige

420,00

Ore 06:40 : Egna - casello A22
Ore 07:00 : Bolzano - casello A22 SUD dentro parcheggio FIRMIAN
Linea Bassa Valsugana
Ore 05:00 : Borgo Valsugana EST - Stazione EST treni Trenitalia
Linea Garda
Ore 04:50 : Arco - Autostazione
Ore 05:00 : Riva del Garda - Nuova Autostazione
Linea Rotaliana
Ore 06:20 : Mezzocorona - casello A22 davanti Bar Andreis
Linea Vallagarina
Ore 05:10 : Ala/Avio - casello A22
Ore 05:30 : Rovereto - dentro parcheggio casello A22 SUD
Ore 05:40 : Rovereto - casello A22 NORD
Linea Valle Adige
Ore 05:55 : Trento - dentro Parcheggio via Lidorno fermata Trentino
Trasporti
Ore 06:00 : Trento - Fermata TT ex area Zuffo
Linea Veronese
Ore 04:30 : Verona - casello A22 NORD
Ore 04:50 : Affi - casello A22

Pullman a disposizione per tutta la durata del viaggio
Accompagnatore Turistico I Viaggi del Consorzio
Assicurazione sanitaria "Nobis Basic"
Pernottamento in Hotel 4* a Praga
3 cene + 2 pranzi (inclusi pane, acqua in caraffa)
2 giornate di visita guidata a Praga
Ingresso al quartiere ebraico
Ingresso al Castello Hradcany
Escursione in battello sulla Moldava
Visita guidata a Cesky Krumlov
Auricolari

Supplementi e riduzioni:
Supplemento singola € 110,00
Supplemento partenza da Verona Sud - Verona Nord - Affi €
10,00 a persona
Supplemento partenza da Arco - Riva del Garda € 10,00 a
persona
Supplemento partenza da Borgo Valsugana € 10,00 a persona
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (per motivi
certificabili da terzi) € 15,00 a persona
Anticipo da pagare al momento della prenotazione € 100,00 a
persona

Penali annullamento in caso di recesso dal contratto da parte del
viaggiatore
?no a 31 giorni prima della partenza: 10% della quota di
partecipazione;
da 30 a 21 giorni prima della partenza: 25% della quota di
partecipazione;
da 20 a 11 giorni prima della partenza: 50% della quota di
partecipazione;
da 10 a 3 giorni prima della partenza: 70% della quota di
partecipazione;
oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione;
Eventuali ingressi previsti nel viaggio e polizze assicurative
stipulate non sono rimborsabili.

Certificazione verde / Green Pass
Richiesto Super Green Pass (Green Pass rafforzato da vaccino o
guarigione, no tampone).
A bordo dei pullman è obbligatorio l'utilizzo della mascherina FFP2.
(Salvo diverse disposizioni al momento dell'effettuazione del viaggio)

Durata Viaggio: Giorni : 4 | Notti : 3
Partenza il 31-03-2022 - Arrivo il 03-04-2022
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