Praga &

6 GIORNI / 5 NOTTI

Dresda

VOLI SPECIALI
DIRETTI

del cattolicesimo nel Paese. Pranzo libero.
Trasferimento in pullman GT in albergo.
Cena e pernottamento.

Quota individuale di partecipazione
• Il programma proposto ed i servizi inclusi sono indicativi.
Richiedeteci le quotazioni.
• È’ prevista n. 01 gratuità per il Professore Accompagnatore ogni 15
studenti paganti, con sistemazione in camera singola

Servizi / Programma
• Viaggio aereo da Palermo/Catania/
Lamezia Terme a Praga e viceversa,
con volo speciale diretto
• Tasse aeroportuali
• Assistenza di nostro personale all’aeroporto della città di partenza, per il
disbrigo delle operazioni d’imbarco.
• Imbarco n.1 bagaglio in stiva con
franchigia di Kg. 15 + n.1 bagaglio a
mano
• Trasferimenti dall’aeroporto di Praga all’albergo e viceversa, in pullman
privato GT, con assistente di lingua
italiana.
• Sistemazione in albergo 4* a Praga/
3* a Dresda, in camere triple e quadruple per gli studenti e in camere singole
per i Professori Accompagnatori. Tutte
camere con servizi privati.
• Trattamento di mezza pensione con
prima colazione e cena in albergo

come da programma.
• Acqua in caraffa durante i pasti
• Pullman privato Gran Turismo per
le visite e le escursioni, come da programma.
• Servizio guida di lingua italiana per
le visite e le escursioni, come da programma.
• Polizza assicurativa medico no stop
+ bagaglio.
• Responsabilità civile Generali
Assicurazioni.
• Assistenza da parte del ns. Ufficio
Corrispondente di Praga, con personale di lingua italiana.
• Assistenza di nostro personale in
loco per tutta la durata del soggiorno
• Percentuali di servizio e I.V.A. nella
misura del 22%.
• Documentazione di viaggio.

1° giorno

PALERMO / CATANIA / LAMEZIA TERME PRAGA - DRESDA

Raduno dei partecipanti all’aeroporto
della città di partenza. Incontro con il nostro assistente e disbrigo delle operazioni
d’imbarco. Partenza per Praga con VOLO
SPECIALE DIRETTO. Arrivo all’aeroporto di
Praga e operazioni di sbarco. Sistemazione in pullman GT e partenza per Dresda.
Arrivo in albergo e sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno

DRESDA – PRAGA

Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita di Dresda in pullman GT.
Interessante da vedere: il Theater Platz, il
Semperoper, il Castello di Zwinger, gioiello del barocco tedesco il luogo più amato
dai cittadini; il centro storico di Dresda
“Altstadt”. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza in pullman GT per Praga. Arrivo
in albergo, sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento in albergo.

3° giorno
PRAGA

Prima colazione in albergo. Sistemazione
in pullman privato GT e trasferimento
in centro, per visita della città di intera
giornata, con guida di lingua italiana.
Interessante da visitare la Città Vecchia,
il cui centro è rappresentato dalla splendida Piazza Staromestskè. Notevole inoltre, la Torre del Municipio, con il famoso
orologio astronomico, nel 1410 circa, il
maestro orologiaio Mikulas di Kadan,
valendosi dell’aiuto dell’astronomo Jan
Sindel, costruì il celeberrimo orologio
sulla facciata sud della torre. Fu ulteriormente perfezionato dal maestro Hanus di
Ruze; è diviso in tre parti: un carosello di
apostoli che appare allo scoccare di ogni
ora, una sfera mediana dove è indicato
il tempo, un calendario con le insegne
della città Vecchia contornate da medaglioni del pittore Manes.; la Chiesa di Tyn
uno dei monumenti architettonici più
importanti del gotico boemo e quella di
San Nicola (patrono dei mercanti), un capolavoro dell’alto barocco boemo, con il
quale i gesuiti vollero esaltare la vittoria
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4° giorno
PRAGA

Prima colazione in albergo. Sistemazione
in pullman privato GT e trasferimento in
centro, per visita della città intera giornata, con guida di lingua italiana. Interessante da visitare la Città Piccola (Mala
Strana), l’anticamera del Castello di Praga,
la Torre del Ponte Carlo, una delle più
belle torri gotiche in Europa Centrale; il
Ponte Carlo capolavoro tecnico ed artistico, famoso per la collezione di statue (una
trentina) che lo adornano, opere di illustri
scultori., la Cattedrale di San Vito, dove
erano incoronati e sepolti i re boemi. l’ex
Palazzo Reale, con la quattrocentesca Sala
Vladislao; le Torri Bianca e Nera; la Torre
delle Polveri, magazzino per la polvere da
sparo fino alla fine del XVIII secolo. Pranzo
libero. Trasferimento in pullman GT in albergo. Cena e pernottamento.

5° giorno

KUTNA HORA

Prima colazione in albergo. Mattina:
escursione in pullman privato GT, con
guida di lingua italiana, a Kutna Hora,
seconda città più importante dell’Impero
Boemo. Interessanti: la Cattedrale di Santa Barbara, la Corte italiana con la Zecca
Reale, la Casa di Pietra, etc. Rientro a Praga. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato
alla visita privata di Praga. Interessante
da visitare la Città Nuova (Novè Mesto),
Piazza San Venceslao, nucleo della vita
economica e sociale della città, dominata dalla statua in bronzo del patrono
San Venceslao; il mercato del bestiame e
il mercato del fieno. Notevole da visitare, inoltre, la Rocca di Vysehrad (Castello
Alto). Trasferimento in pullman GT in albergo. Cena e pernottamento.

6° giorno
PRAGA – PALERMO / CATANIA /
LAMEZIA TERME

Prima colazione in albergo. Trasferimento
all’aeroporto di Praga in pullman privato GT, con assistente di lingua italiana.
Disbrigo delle operazioni di imbarco e
partenza per la città d’origine con VOLO
SPECIALE DIRETTO. Arrivo in aeroporto e
operazioni di sbarco. Termine del viaggio
e dei nostri servizi.

