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5 – 8 Dicembre 2018 in aereo da Roma 

 

 

5 Dicembre:  ROMA - PRAGA   

Ritrovo dei partecipanti  e partenza in Bus Gt per l’aeroporto di Fiumicino.  

Arrivo e disbrigo delle formalità per l’imbarco sul volo Vueling alle 12.55. 

Arrivo del gruppo a Praga alle 14.45. Incontro con l’assistenza locale e 

trasferimento in bus Gt in hotel, sistemazione nelle camere riservate. 

Tempo libero a disposizione. Cena in hotel e pernottamento. 

 

6 Dicembre: PRAGA 

Prima colazione in hotel. A seguire appuntamento con la guida per la visita 

della parte storica della città.  

Hradcany è il punto di partenza della nostra visita guidata. Nel quartiere centro del potere politico si trovano infatti il 

Castello Reale di boemia, il Vicolo d’Oro e la Cattedrale gotica di San Vito Sotto il castello e lungo la sponda sinistra della 

Moldava si sviluppa il quartiere di Mala Strana. Pranzo libero.  Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Cena e 

pernottamento in hotel. 

7 Dicembre: PRAGA 

Prima colazione in hotel. A seguire appuntamento con la guida e 

proseguiamo la visita della città con il quartiore di NoveMesto, il cuore di 

Praga con la Piazza Venceslao.. Proseguiremo poi con la nsotra visita 

raggiungendo Stare Mesto, con la Piazza della città vecchia e i suoi edifici 

gotici , rinascimentali e barocchi: il Municipio, la torre dell’Orologio 

Astronomico, la Chiesa di San Nicola, la Chiesa Tyn e Palazzo Kinsky. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Cena in hotel 

e pernottamento. 

 

8 Dicembre: PRAGA - ROMA 

Prima colazione in hotel. Check out e rilascio delle camere (possibilità di lasciare i bagagli al deposito dell’hotel). Tempo 

libero a disposizione. Trasferimento in Bus Gt per l’aeroporto. Alle 15.35 volo Vueling per il rientro a Roma Fiumicino. 

Arrivo a Roma Fiumicino alle 17.25. Trasferimento in bus per il rientro nei luoghi di partenza. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA: MINIMO 20 PARTECIPANTI – quota volo garantita fino al 

15.10.2018 

Con sistemazione in camera doppia: € 530,00 

Con sistemazione in camera singola: € 590,00 ( massimo 2 ) 

Nessuna riduzione terzo letto adulto Camera quadrupla non disponibile 

Quota bambino 2-11 anni in terzo letto: € 510,00 

Assicurazione annullamento facoltativa: € 25,00 

 

La quota comprende:  

Trasferimenti a/r Grosseto - Fiumicino ; volo Vueling in classe economica incluso tasse aeroportuali e bagaglio in stiva da 

20kg e 1 SOLO bagaglio a mano da massimo 10 kg ; Trasferimenti in arrivo e partenza a Praga ; Soggiorno 3 notti  in Hotel 

3 stelle con sistemazione in camera doppia con servizi privati con trattamento di mezza pensione inclusa 1 birra piccola o 

un soft drink; escursioni con guida parlante italiano come da programma a piedi e in bus; accompagnatore per tutta la 

durata del viaggio e assistenza in loco, assicurazione medico bagaglio 

 

La quota non comprende: 

Pasti non menzionati; gli ingressi (Castello di Praga circa 350 corone e Chiesa di S. Nicola circa 70,00 corone); eventuali 

escursioni facoltative da prenotarsi sul posto; Assicurazione annullamento viaggio; Mance e extra di carattere personale tutto 

quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende 

 

PENALE PER CANCELLAZIONE – Quota volo 100% 

Rimanente quota viaggio: dalla prenotazione a 25 giorni prima data partenza 50%; da 24 giorni a 8 giorni prima data 

partenza 75%; da 7 giorni al giorno dalla partenza 100% 
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