
EUROPA IN COMPAGNIA 

WEEK-END A PRAGA 
 CITTÀ D’INCANTI E SPETTRI 

 

HOTEL: categoria 4 stelle 
TRASPORTO: volo da Bologna / Pullman G.T. per / da aeroporto 
DURATA: 4 giorni/3 notti  
DATE DI PARTENZA: dal 7 al 10 Dicembre 2018 
  

1° giorno  Firenze - Bologna / Praga 
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire, sistemazione in pullman e 
partenza per l’aeroporto di Bologna. Disbrigo delle formalità e partenza con volo diretto per Praga delle 
ore 14.50 Arrivo alle ore 16.50, sbarco, sistemazione in pullman per il trasferimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
Dal 2° al 3° giorno Praga 
“Praga è la più “magica”, la più “mistica” città d’Europa. Un tempo capitale e punto d’incontro di astrologi 
e alchimisti, nel suo ghetto ebbe origine l’oscura e misteriosa leggenda del Golem, e fu patria di ogni 
forma di esoterismo, ermetismo e magia.” (Richard Burton) 
Praga è una delle città più belle al mondo. Il suo eccezionale centro storico, iscritto dal 1992 nella lista 
del patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, rispecchia undici secoli di storia. Questa citta piena di 
monumenti preziosi affascina i visitatori per la sua architettura straordinaria, le vedute mozzafiato e 
l’atmosfera intima e romantica, che offre l’ispirazione per lunghe passeggiate. Praga e anche la città della 
musica e dell’arte, dei giardini e dei parchi, nonché della migliore birra al mondo.  
Trattamento di mezza pensione inclusa una cena in locale tipico. Due mezze giornate di visita città con 
guida con percorsi a piedi e con utilizzo di mezzi pubblici locali (a pagamento diretto).  
Praga si scopre meglio a piedi! Questa e una realtà che ciascuno può verificare facilmente; la maggior 
parte dei luoghi più interessanti del centro storico si possono raggiungere davvero solo a piedi. Questo 
vale soprattutto per l‘asse turistico più popolare di Praga, che è la Via Reale, l‘antico percorso del corteo 
dell’incoronazione dei re boemi che collega la Torre delle Polveri, la Piazza della Città Vecchia, il Ponte 
Carlo e il Castello di Praga. Praga è una città magica, ricca di ponti, cattedrali, di torri dorate e di cupole 
delle chiese, ma anche una moderna metropoli europea, che si specchia da più di dieci secoli nelle acque 
del fiume Moldava. Le principali aree turistiche di Praga sono separate dalla Moldava. Sulla sponda 
sinistra si trovano il borgo del Castello ed il Vicolo d’Oro. Sulla sponda destra si trovano invece la Città 
Vecchia, il Quartiere Ebraico e la Città Nuova.  
Restante del tempo libero per attività individuali, per approfondire la visita ad uno dei tanti importanti 
musei, per fare shopping o per continuare la visita libera dei tanti angoli nascosti della città da soli o con 
l’accompagnatore. Pernottamento.   
4° giorno  Praga / Bologna / Firenze 
Prima colazione. Trasferimento in tempo utile con pullman riservato all’aeroporto per la partenza con volo 
di linea diretto delle ore 12.20 per Bologna. Arrivo previsto alle ore 14.20.Sistemazione in pullman e 
rientro alle sedi di partenza in Toscana. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

DATA DI PARTENZA PREZZO FINITO SUPPLEMENTO 
CAMERA SINGOLA 

RIDUZIONE 3° LETTO  
bambino 2/11 anni 

07/12/2018 € 634 € 125 € 25 

 
La quota comprende: trasferimento in pullman G.T. da/per l’aeroporto di Bologna nel rispetto delle norme di sicurezza e 
guida dettate dalla CE n. 561/2006 * volo di linea Czech Airlines a/r da Bologna in classe economica, con franchigia 
bagaglio kg 23 *  trasferimento da/per l’aeroporto * n. 3 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi 
privati in hotel 4 stelle in zona semicentrale * trattamento di mezza pensione (1 cena in ristorante tipico) * 2 mezze giornate 
di visita città con guida con utilizzo di mezzi di trasporto locali * accompagnatore * assicurazione 
sanitaria/bagaglio/annullamento* quota d’iscrizione (€ 15 per persona) * tasse aeroportuali (€ 120 per persona,  
importo soggetto a possibili variazioni fino a 20 giorni prima della partenza). 



La quota non comprende: i pranzi * le bevande * gli ingressi * i biglietti per tutti i mezzi di trasporto locale * le mance * gli 

extra di carattere personale * la tassa di soggiorno turistica da pagare in loco * tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce “La quota comprende” o definito in programma come facoltativo. 

minimo previsto per la realizzazione del viaggio: 25 partecipanti. 

 
Costo indicativo dei biglietti dei mezzi pubblici e degli ingressi esclusi e da pagare in loco: € 
70 per persona. 
 
Supplementi navetta a/r per Firenze: 
Minimo 2 partecipanti: 
* da Livorno, Lucca, Pisa, Pontedera, Arezzo € 15 per persona 
* tutte le altre fermate € 10 per persona  
* da Firenze nessun pagamento 
Minimo 4 partecipanti: 
* da Siena, Colle V.E., Poggibonsi Barberino del Mugello, Pontassieve € 25 per persona  
* da Sansepolcro € 50 per persona 
* da Grosseto € 80 per persona 
 
Note: l'ordine delle visite ed escursioni potrebbe subire variazioni anche senza preavviso, per motivi 
di ordine tecnico/organizzativo. Gli orari dei voli indicati nel programma possono essere soggetti a 
variazioni e saranno riconfermati sul foglio notizie consegnato prima della partenza. 
Gli orari di partenza delle navetta dalle varie località saranno comunicati al momento della consegna 
dei documenti. 
 
In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 62 del 21/05/2018, in vigore 
dal 01/07/2018, il PREZZO FINITO sopra indicato è a persona e comprensivo di tutti gli elementi 
(noti al momento della pubblicazione del programma) che compongono il prezzo del pacchetto 
turistico e che sono dettagliati nella sezione “La quota comprende”. I costi di eventuali servizi 
supplementari (navette, ingressi, ecc...) da pagare in agenzia o in loco sono espressamente indicati 
nel programma. 
 

Documenti: per l'ingresso nella Repubblica Ceca, ai cittadini italiani maggiorenni è richiesta la carta 
d'identità valida per l'espatrio. A partire dal 26/06/2012, su disposizione del Ministero dell'Interno, 
tutti i minori dovranno essere in possesso di un proprio documento di espatrio (passaporto o carta 
d'identità valida per l'espatrio). Da quella data quindi non saranno più valide le iscrizioni dei minori 
sul passaporto dei genitori (i passaporti dei genitori rimarranno validi per il solo titolare fino alla 
naturale scadenza). Si segnala che diversi Stati non ritengono valide né la carta d'identità cartacea 
rinnovata con timbro sul retro del documento, né la carta d'identità elettronica con certificato cartaceo 
di proroga validità. 
 
 
 

Tour Operator Organizzatore 
Argonauta Viaggi srl 

 


