
   Mercatini di Natale a Praga

             
1° giorno – 06 Dicembre  - Roma / Praga
Partenza con volo di linea per Praga. Arrivo, accoglienza e trasferimento in pullman in Hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate.  Tempo libero. Cena e pernottamento.

2° giorno – 07 Dicembre  - Praga
Prima colazione. In mattinata visita della città con guida: si inizierà con il quartiere di Nove Mesto dove è racchiuso il cuore di Praga, 
piazza Venceslao. Si proseguirà quindi raggiungendo il quartiere di Stare Mesto, con la Piazza della Città Vecchia, ed i suoi edifici gotici, 
rinascimentali e barocchi; il Municipio, la Torre dell'Orologio Astronomico, la Chiesa di San Nicola ed il famoso Ponte Carlo.
Pomeriggio libero per visitare i Mercatini di Natale. Cena e pernottamento.

3° giorno – 08 Dicembre – Praga
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita guidata del quartiere di Mala Strana, del Castello Reale di Boemia, della Cattedrale di San 
Vito e del Vicolo d'Oro. Pomeriggio libero per le visite individuali e per visitare i Mercatini Natalizi. Cena e pernottamento.

4° giorno – 09 Dicembre – Praga / Roma
Prima colazione. 
Trasferimento in pullman all'aeroporto. Partenza con volo di linea per Roma.

Quota individuale di partecipazione : Euro 485
(gruppo minimo 20 partecipanti)

La quota comprende:

 Passaggi aerei Roma/Praga/Roma con voli di linea

 Sistemazione in Hotel di categoria 4 stelle K+K Fenix o similare , in camere a due letti con servizi

 Trattamento Mezza Pensione come da programma

 2 mezze giornate di visita della città con guida in lingua italiana, come da programma

 Trasferimenti in pullman aeroporto/hotel/aeroporto

 Ingresso al Castello Reale di Boemia

 Assicurazione sanitaria e bagaglio.

La quota non comprende:
I  pasti non citati, le tasse aeroportuali, le mance, quanto non espressamente indicato.

Tasse aeroportuali: Euro 110 (soggette a variazioni)

Supplemento camera singola : Euro 150

Quota di Iscrizione : Euro 30

                                         IL GIROSCOPIO Viaggi 


