
TOURS IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

GRAN TOUR DI PRAGA
VIAGGIO 4 GIORNI (REPUBBLICA CECA)

1° GIORNO, TORINO - REPUBBLICA CECA: Partenza, via Milano - Como - Chiasso, per la Repubblica Ceca. Pranzo libero lungo il 

percorso. Arrivo e sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.

2° GIORNO, PRAGA: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città di Praga. Visitare Praga è come 

vivere in una favola, nella quale infinite e magiche torri accolgono i visitatori. Le strade sembrano create per il piacere dei sensi e le 

vetrine dei negozi sono decorate con estrema cura nei dettagli. Grazie alla sua atmosfera medievale, i suoi visitatori fanno un tuffo 

nel passato di questa meravigliosa città. Si potranno ammirare i principali monumenti e i luoghi più caratteristici tra i quali il Castel-

lo di Praga, il simbolo più importante dello stato ceco già da oltre un millennio. La veduta del Castello di Praga è considerata uno 

dei più affascinanti panorami al mondo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata. In serata rientro 

in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° GIORNO, PRAGA: Prima colazione in hotel. In mattinata proseguimento della visita guidata di Praga, si potranno ammirare: la 

piazza della “Città Vecchia” conosciuta anche come la piazza dell'Orologio Astronomico che spicca sulla Torre del Municipio, la 

Chiesa della Vergine, il quartiere ebraico con le sue sinagoghe, l’antico cimitero, la “Città Nuova” con la grande Piazza San Venceslao. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero per scoprire i mercatini di Natale di Praga. Sono numerosi e costellano tutta la 

città: i due più famosi si trovano nella piazza della “Città Vecchia” e in Piazza San Venceslao. Nella piazza della “Città Vecchia” si tiene 

uno dei mercatini più tradizionali di Praga dove avrete tante occasioni per assaggiare goulash e dolcetti tipici, vin brûlé, grog e 

medovina (liquore caldo a base di miele). I mercatini continuano su Piazza San Venceslao dove potrete divertirvi a cercare decora-

zioni per l'albero, giocattoli, candele profumate e preziosi cristalli boemi. Tra i banchi troverete il meglio della gastronomia di 

stagione, come le pannocchie arrostite, le salsicce alla griglia, il panpepato al miele, caldarroste e vin brulè. In serata rientro in hotel 

per la cena ed il pernottamento.
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4° GIORNO, REPUBBLICA CECA - TORINO: Prima colazione e partenza per l'Italia. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Ripresa 

del viaggio ed arrivo presso le località di partenza in serata.
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8 - 11 Dicembre

Quota di partecipazione: € 560,00* - Supplemento camera singola € 120,00

Se prenoti 30 giorni prima della data di partenza SCONTO DEL 5% e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidata di Praga - Assicurazione medico 

bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di 

soggiorno.

La durata di alcuni mercatini è soggetta a riconferma. Le visite dei mercatini si effettuano durante il periodo di apertura, in alternati-

va visita della città.


