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30-12/ 02-01-2014  - 4  GIORNI - 3 NOTTI-  

Formula  solo Tour (( Servizio bus/Biglietteria aerea su richiesta )

               CAPODANNO A PRAGA

                            

Praga sotto Natale dà il meglio di sè. Con la Piazza Vecchia e il Ghetto ebraico imbiancati, i Mercatini di Natale e le luci che 

colorano dell'atmosferra natalizia la città. Festeggiare il Capodanno a Praga è una buona idea per gustarsi questa atmosfera.

La Città Vecchia la notte di Capodanno è un fermento di gente, festeggiamenti e baldoria. I praghesi e una quantità non 

indifefrente  di  turisti  aspettano  la  mezzanotte  nella  piazza  principale  di  Stare  Mesto.  Quando  lo  straordinario  orologio 

astronomico di Praga segna l'arrivo dell'anno nuovo partono i fuochi d'artificio. Potrete ammirarli dalla piazza principale della 

Città Vecchia, all'ombra della torre del Municipio, per festeggiare il classico Capodanno in Piazza, tra musica, baldoria, un 

freddo non indifferente e una gran folla.

1° GIORNO, - PRAGA:

Arrivo a Praga, sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO, PRAGA:

 Dopo la prima colazione visita della città di Praga, città ricca di storia, arte, letteratura e di musica è fin dal medioevo 

una delle città più affascinanti d’Europa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città per ammirare i 

principali monumenti e i luoghi più caratteristici: il Palazzo Reale, la cattedrale di San Vito, il Ponte Carlo. In serata 

sistemazione in hotel, cena e serata a disposizione per festeggiare il capodanno in piazza a Praga, alle ore 01:00 rientro 

in pullman in Hotel per il pernottamento. 

3° GIORNO, PRAGA:

 Prima colazione in hotel, ore 10:00 partenza dall'hotel per la visita della città di Praga. Intera giornata dedicata alla visita 

guidata della città che si svolgerà principalmente a piedi: la Città Vecchia con la famosa torre dell’orologio, la chiesa 

della Vergine davanti al Tyn, il quartiere ebraico con le sue sinagoghe e l’antico cimitero; la Città Nuova con la Piazza 

Venceslao. Pranzo in ristorante. Proseguimento nel pomeriggio della vista della città.Cena e pernottamento.

4° GIORNO, PRAGA: 

Prima colazione in hotel. Partenza 



  
Minimo 40 pax
Prezzo per persona in hotel 4 stelle , in camera doppia  da €  225,00 – supplemento singola € 80,00

La quota comprende :

Sistemazione in hotel 4 stelle , trattamento in pensione completa, pasti in hotel e  ristorante, guida come da 
programma

La quota non comprende :
Bevande, Ingressi, Mance, extra e tutto ciò non espressamente specificato nella citazione “la quota comprende” cenone di 
fine anno
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