WEEKEND A PRAGA
Dal 16 AL 18 SETTEMBRE

PROGRAMMA
1° GIORNO: AOSTA – PRAGA
Ritrovo dei Signori partecipanti ad Aosta fronte Valair alle ore 07:00, Chatillon rotonda bus alle
ore 07:20. Verres pensilina bus alle ore 07:40, Pont Saint Martin banca sella alle ore 07:55.
Partenza verso Milano Malpensa, incontro con l’accompagnatore, disbrigo delle formalità e
imbarco sul volo delle 11.30 con arrivo a PRAGA alle ore 13:00 .Dopo le operazioni di sbarco,
trasferimento con autobus privato in hotel. Nel pomeriggio inizio della visita della città con
l’accompagnatore. Iniziamo la visita da Stare Mesto che è oggi una grande isola pedonale
dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Visita della Piazza della Città Vecchia, che un
tempo ospitava il mercato, circondata da palazzi gotici, rinascimentali, barocchi e importanti
monumenti, come la Chiesa di San Nicola e il Municipio, con il suo celebre Orologio
astronomico. Vedremo in seguito Nove Mesto dove si trova la famosissima Piazza Venceslao,
testimone di numerosi eventi chiave per la storia di Praga, che rappresenta anche il cuore
commerciale della città. Al termine rientro in hotel e pernottamento.
2° GIORNO: PRAGA
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite organizzate dall’accompagnatore. Vedremo il
complesso del Castello di Praga, oggi sede del Presidente della Repubblica, con i suoi bellissimi
palazzi e chiese tra cui l‘antico e il nuovo palazzo reale, la cattedrale di San Vito in parte gotica
e neogotica, la basilica di San Giorgio e il Vicolo d‘oro con una delle case di residenza del
famoso scrittore Franz Kafka. Dopo il pranzo libero visiteremo Mala Strana con i suoi splendidi
palazzi, le antiche case, gli angoli romantici e misteriosi. Visita della Chiesa di San Nicola,
capolavoro del barocco praghese. Rientro in hotel per il pernottamento.

3° GIORNO: PRAGA - AOSTA
Prima colazione in hotel. Continuazione delle viste l’accompagnatore e tempo a disposizione
per shopping. Nel tardo pomeriggio trasferimento con bus privato all’aeroporto ed imbarco su
volo delle 21:55 con arrivo a Milano Malpensa alle ore 23:20. All’arrivo vi attenderà il bus che
vi accompagnerà in Valle d’Aosta.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO SINGOLA

EURO 369,00

EURO 70,00

La quota comprende:
Bus riservato Aosta/Milano Malpensa A/R
Volo a/r e tasse aeroportuali
1 Bagaglio a mano 56x45x25
Trasferimento Aeroporto/Hotel A/R
sistemazione in hotel 3/4 stelle
Pernottamento e prima colazione
Visite con l’accompagnatore o libere
Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
bagaglio da stiva
I pasti e le bevande
Ingressi ed extra in generale
Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

