Gli amici del pullman di Marco

LA MAGIA DEL NATALE

PRAGA
I CASTELLI E I FAMOSI MERCATINI
DAL 7 al 11 DICEMBRE 2022
PROGRAMMA:

07-12: partenza dal deposito di Garbarini a Sannazzaro De B. alle ore 21,00 e da Pavia via
Pastrengo alle ore 21,45. Soste lungo il percorso.
08-12: arrivo a Praga al mattino e appuntamento con la guida in hotel; sistemazione
camere e passeggiata per il Ghetto Ebraico e l’elegante via Parigi, la via dello shopping.
Tempo per il pranzo libero.
Nel pomeriggio, sempre con la guida, proseguirà la passeggiata in Piazza della Città
Vecchia con Orologio Astronomico, la Piccola Piazza con le Farmacie Toscane, la Chiesa
di Tyn, l’Università Carlo e il Teatro di Mozart.
Tempo libero per la visita dei mercatini, cena e pernottamento in hotel****.
09-12: dopo colazione, con bus privato e guida, trasferimento per la visita del
CASTELLO DI CESKY STERNBERK; rientro a Praga; pranzo libero e nel pomeriggio
visita della Città Nuova con la Piazza San Venceslao, Monumento di Jan Palach, il
Cavallo Rovesciato, Chiesa della Vergine Maria della Neve e passeggiata sul Ponte Carlo
e tra gli espositori dei mercatini; cena e pernottamento in hotel;

10-12: dopo colazione appuntamento con la guida e visita al Castello Di Praga la chiesa di
S.Vito e il celeberrimo Vicolo D’Oro ; pranzo libero e pomeriggio a disposizione; cena e
pernottamento in hotel.
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11-12: dopo colazione partenza per il rientro previsto in serata.
QUOTA A PERSONA EURO 570,00 (supplemento singola a richiesta euro 140,00 )
LA QUOTA COMPRENDE:
 Pullman g/t per tutta la durata del tour
 3 gg in ½ pensione in hotel**** centralissimo a Praga
 3 giorni servizio guida come da programma
 Ingresso Castello di Praga, castello Cersky Sternberk
 Assicurazione medica- protezione Covid e annullamento
La quota non comprende: tasse di soggiorno da pagarsi in loco, bevande ai pasti, ingressi
non previsti, mance, extra personali in genere.
HOTEL SELEZIONATO PRAGA: HOTEL CARUSO****
Nel cuore della città vecchia di Praga, all’interno dell’ex quartiere ebraico Josefov, sorge
l’esclusivo hotel boutique Caruso, raggiungibile in pochi passi dalle principali attrazioni
della città: in 10 minuti a piedi dal Ponte Carlo, in 5 minuti dalla Piazza della Città
Vecchia, e in 1 minuto dalla via Parizska e dalle sponde della Moldava. Il Caruso vanta
un’ubicazione centrale ma tranquilla, lungo una strada silenziosa e poco affollata, non
disturbata dal passaggio di autobus o tram.

Piazza dell ‘Orologio
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