
AUSER INSIEME ROVATO UNIVERSITA’ DELLA LIBERETA’

PRAGA IN VOLO
16-19 APRILE 2020 

QUOTA INDIVIDUALE SERVIZI A TERRA € 370,00
QUOTA VOLO ANDATA E RITORNO CON BAGAGLIO A MANO € 200,00

TOTALE 570,00

1° giorno ITALIA - PRAGA
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bergamo. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo
low cost alla volta di Praga. Trasferimento con bus privato in hotel.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
incontro con la guida per un assaggio della città  di  Praga (senza bus).  Sistemazione in hotel,  cena e
pernottamento. 
2° giorno PRAGA
Prima colazione. (noleggio bus giornata intera) Incontro con la guida
per una giornata di visita della città: si inizia sempre con il Castello di
Praga che domina tutta la città dalla sua posizione in cima alla collina,
si  prosegue con il  Pražský Hrad:  il  Castello di  Hradcany,  grandioso
complesso di edifici. Il Casello racchiude alcuni tesori d’artem simbolo
insuperabile della storia praghese: la Cattedrale di San Vito, il Palazzo
Reale, antica sede dei re di Boemia, poi centro dell’amministrazione
asburgica e oggi sede del Presidente della Repubblica;  la Chiesa romanica di San Giorgio, il più antico
edifico del Castello; il Vicolo D’Oro, leggendaria viuzza con le suggestive casette colorate degli arcieri e
alchimisti.  Discesa a Mala Strana percorrendo la romantica Via Nerudova, nota per i suoi palazzi dalle
tipiche insegne in ferro o pietra. Al termine imbarco per la navigazione sulla Moldava di circa 2 ore con
pranzo a buffet a bordo. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata della città e del suo centro
famoso in tutto il mondo per la piazza del Municipio con la Torre dell’Orologio Astronomico. Arricchiscono
la storia di Praga anche la Chiesa Tyn, palazzo Kinsky. Un altro luogo importante è la maestosa Piazza
Venceslao, nei pressi si trova il Teatro Nazionale.  Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno CASTELLO DI KARLSTEIN 32 km - PRAGA
Prima colazione. (noleggio bus intera giornata) Trasferimento con bus locale fuori Praga e visita guidata
del Castello di Karlstejn, uno dei più importanti esempi di arte gotica boema costruito come rifugio reale e
per ospitare gioielli reali e oggetti sacri. All’ingresso del Castello il
famoso Museo delle Cere di Karlstejn che ritrae mercanti di epoca
medioevale.  Rientro  a  Praga  per  il  pranzo in  birreria  tipica.  Nel
pomeriggio  visita  guidata  del  quartiere  ebraico.  La  comunità
ebraica  giunse  a  Praga nel  IX  sec  e  mai  lascerà  la  città  boema,
nemmeno  quando durante  il  nazismo ben 80000  ebrei  vennero
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deportati dalla Cecoslovacchia. La guida illustrerà le nozioni fondamentali della religione ebraica, visitando
le sinagoghe, oggi musei, e il famoso cimitero. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

4° giorno PRAGA - ITALIA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata a piedi della Chiesa di San Nicola, la chiesa del
Bambin Gesù di Praga, importanti palazzi nobiliari, la suggestiva isola di Kampa e il Ponte Carlo, in altro
grande simbolo di Praga che da sette secoli collega la città vecchia e la città Piccola sulle 2 rive opposte
della  Moldava..   (senza  bus).  Pranzo  in  ristorante.  Nel  pomeriggio  trasferimento  con  bus  privato  in
aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo low cost per Bergamo.

PIANO VOLI:
16/04/2020 BERGAMO PRAGA 11.50 – 13.15
19/04/2020 PRAGA BERGAMO 18.55 – 20.20

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Supplemento camera singola: € 170
Riduzione 3° letto 2-12 anni: € 15
Assicurazione annullamento facoltativa: € 20 (da stipulare alla prenotazione)

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
- Trasferimento da Rovato a Orio al Serio e rientro
- volo di andata e ritorno con Ryanair, con bagaglio a mano
- noleggio bus locale come da programma 
- 3 notti in hotel 3* a Praga tipo hotel Brixen centralissimo
- camere doppie con servizi privati
- trattamento di mezza pensione in hotel o ristorante
- 2 pranzi in ristorante
- 1 pranzo in birreria tipica
- 1 bibita/birra piccola ai pasti
- navigazione sulla Moldava con pranzo a buffet con un bicchiere di vino, o di birra o bevanda analcolica
- 4 giornate di visite guidate
- prenotazione e ingresso al complesso di Hrad (Cattedrale di S.Vito, alcune Sale del Palazzo Reale, la 
Basilica di S. Giorgio e per terminare il vicolo d’Oro)
- visita guidata al Castello di Karlstein
- ingresso al Castello di Karlstein 
- assicurazione medico/bagaglio.

Destinazione Sole - Serio Travel srl Unipersonale
Via Rudone, 30 25038 Rovato (BS)

Tel. 030/7721216 - Fax 030/7772366 - rovato@destinazionesole.it - P.IVA 02765880162



LA QUOTA NON COMPRENDE:
- prenotazione e ingresso alla sinagoga ed al cimitero ebraico € 15,00
- ingressi a musei o monumenti se non esplicitamente specificati
- tassa di soggiorno, se prevista, da pagare in loco
- assicurazione contro annullamento da stipulare al momento della prenotazione (vedi supplemento)
- quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

DOCUMENTI:  per i cittadini italiani carta d’identità valida per l’espatrio e non rinnovata o passaporto. I
cittadini stranieri sono tenuti a verificare con le autorità competenti la documentazione necessaria.

LE ISCRIZIONI SI ACCETTANO IN SEDE AUSER O VIA E MAIL FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI
ENTRO MARTEDI’  17  MARZO   VERSANDO  LA CAPARRA DI 200 EURO. 
MARIOLINA 3207823927
MILENA 3331711996
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