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Praga

Dal 30 Maggio al 02 Giugno

ROMANTICA PRAGA
“Sfumature di un barocco d'autore”

 

Un viaggio a Praga è sentire i propri passi risuonare nella notte sui selciati 
consunti di pittoreschi vicoli che richiamano le più belle pagine di Kafka e 
Kundera e inducono a rif lettere sulla caducità delle cose e sull'insostenibile 

leggerezza dell'essere.
Un viaggio dove è bello perdersi nel tempo, ascoltando le note struggenti di 
Smetana che si diffondono nella notte nei silenti e pittoreschi vicoli, per poi 

assaporare la vita in tutta la sua bellezza nella confusa allegria di una birreria. 
Giochi di colore tenui sono a cornice di un'eleganza d'altri tempi.

 
Sabato 30 Maggio
MONACO DI BAVIERA - PRAGA
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Germania con arrivo 
a Monaco in tarda mattinata. Pranzo libero nella fastosa capitale di 
Baviera, ricca di monumenti e impreziosita da numerosi capolavori 
artistici ed architettonici, prima di proseguire il viaggio con arrivo in 
serata a Praga. Cena e pernottamento in hotel.

Domenica 31 Maggio 
PRAGA 
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita guidata della magnifica 
capitale boema romanticamente adagiata lungo le rive della Moldava. 
Si potranno ammirare esternamente i capolavori della città alta che 
fanno da cornice all'imponente castello e alla Cattedrale di S. Vito. 
Percorrendo le romantiche viuzze e lo stupendo ponte di Re Carlo 
sarà quindi raggiunta la città bassa, impreziosita da innumerevoli 
monumenti medievali e rinascimentali. Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione prima della cena e del pernottamento in hotel.

Lunedì 01 Giugno 
PRAGA - CESKÝ KRUMLOV
Dopo la prima colazione tempo a disposizione per attività di interesse 
individuale e pranzo libero. Successivamente verrà raggiunto il 
meraviglioso borgo di Ceský Krumlov, incastonato tra le acque 
della Moldava e interamente composto da edifici medievali che gli 
conferiscono un aspetto fiabesco. In seguito si arriverà in hotel nella 
zona di Linz per la cena e il pernottamento.

Martedì 02 Giugno 
HALLSTAT - RATTENBERG
Dopo la prima colazione sarà raggiunta Hallstatt, località famosa 
sin dalla preistoria per la presenza delle miniere di sale e oggi 
incantevole cittadina lacustre, contornata da vette innevate e ghiacciai.
Dopo il pranzo libero breve sosta tecnica a Rattenberg, piccolo e 
affascinante borgo dall'intatto aspetto medievale, caratterizzato da 
numerosi negozi e vetrerie artistiche, che rendono famoso il luogo. 
Proseguimento del viaggio di rientro che si concluderà in serata nei 
luoghi stabiliti.
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Ceský Krumlov

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 4 stelle 
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Visita guidata di Praga
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Camera singola                                                          € 115,00
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa      € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata e in 
corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 29 Marzo € 485,00

Dal 30 Marzo € 520,00

Hallstat

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.




