4 GIORNI / 3 NOTTI - Pullman Gran Turismo

DAL 10 AL 13 OTTOBRE 2019
1° giorno: PARTENZA / PRAGA
Pranzo libero lungo il percorso, cena e pernottamento in hotel.
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in mattinata, sistemazione in pullman e partenza per
PRAGA. Soste durante il percorso. Pranzo libero lungo il percorso. Pomeriggio
proseguimento del viaggio. Arrivo previsto in serata, cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: PRAGA
Pranzo libero in via di escursione, cena e pernottamento in hotel.
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita
guidata della città di PRAGA. Capitale della repubblica
Ceca e della Boemia, Praga si estende su colline boscose ed
è attraversata dal fiume Vltava. Ammirata da artisti e
cantata da poeti famosi, questa ineguagliabile città offre
un’atmosfera ricca di fascino e d’incanto che stupirà il
turista. Potremo ammirare il centro storico: Piazza del
Municipio, l’Orologio Astronomico, la Chiesa di Tyn, la Chiesa
di S.Nicola; il quartiere ebraico: la Sinagoga Spagnola,
l’antico cimitero ebraico; la Città nuova: Piazza Carlo IV, Piazza Waldstein, S. Michele, il
Castello, il Monastero di Strahov, il Loreto e la Chiesa dei Cappuccini, il Palazzo Cernin,
il Palazzo Reale, il Vicolo dell’Oro. Pranzo libero in via di escursione. Cena e
pernottamento in hotel.
3° giorno: PRAGA
Pranzo libero in via di escursione, cena e pernottamento in hotel.
Dopo la colazione in hotel, intera giornata di visita
guidata della capitale Ceca. Fondata alla fine del IX
secolo, Praga divenne ben presto la sede sei Re della
Boemia, alcuni dei quali più tardi regnarono anche durante
il XIV secolo sotto il regno di Carlo IV, che ordinò la
costruzione della Città Nuova, del Ponte Carlo, della
Cattedrale di S. Vito (la più vecchia cattedrale gotica
dell’Europa centrale attualmente all’interno delle mura del
Castello), della più vecchia sinagoga d’Europa (la Sinagoga
Maisel) e dell’Università di Praga, la più antica di tutta
l’Europa centrale. Pranzo libero in via di escursione. In serata rientro in hotel per la
cena e il pernottamento.

4° giorno: PRAGA / CESKY KRUMLOV / RIENTRO
Pranzo in ristorante, rientro
Dopo la colazione in hotel partenza per il viaggio di rientro. Pranzo in ristorante lungo il
percorso. Tappa a CESKY KRUMLOV per una passeggiata libera in questa pittoresca
cittadina, patrimonio dell’Unesco: le stradine tortuose, gli eremi romantici, un
complesso urbanistico unico al mondo, dominato dalla imponente costruzione del
castello su un'ansa della Moldava, le osterie e le taverne medioevali: tutto ció é Český
Krumlov. La città che si erge maestosa sopra il meandro del fiume Moldava sembra
quasi toccare il cielo, è una perla dell’architettura rinascimentale e un luogo in cui si
unisce in modo armonioso lo sfarzo del castello locale con gli angoli romantici delle
viuzze tortuose, i frontoni riccamente decorati delle case borghesi e la bellezza dei
giardini fioriti.
QUOTA INDIVIDUALE

€ 340,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in pullman Gran Turismo;
* Pedaggi autostradali e di frontiera;
* Sistemazione in HOTEL ¾ STELLE in camera
doppia con servizi privati;
* Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del
primo giorno alla colazione dell’ultimo;
* Bevande ai pasti: acqua in caraffa;
* Servizio guida: 2° e 3° giorno intere giornate a
PRAGA;
* Assicurazione assistenza medica e bagaglio;
* Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
* Supplemento camera singola € 80,00; * Ingressi nei
luoghi di visita; * Tassa di soggiorno comunale da
saldare in loco se richiesta; * Tutto ciò non indicato
nella quota.

POSTI LIMITATI essendo VIAGGI LIGHT…
piccolo prezzo per Grandi servizi !!!
Telefona subito e prenota il tuo posto!
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106
www.livaldemarchi.it
e-mail: lival.vacanze@libero.it
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