Praga
e la Magia del Signal Festival
“Praga, una città affascinante con le sue atmosfere e le sue leggende, in questi quattro giorni
assume una veste fantastica e scintillante che attira visitatori da tutto il mondo”

VIAGGI GUIDATI IN EUROPA

Particolare della Piazza di San Venceslao

4 giorni / 3 notti
Dal 11 al 14 Ottobre 2018

€ 495

per persona

LA QUOTA COMPRENDE














Volo diretto Roma/Praga A/R
Bagaglio in stiva di 20 Kg
Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto
Sistemazione in hotel 4* in zona Praga 1 nelle camere riservate
Trattamento di pernottamento e prima colazione in Hotel
Una cena il 1° giorno
Ingresso al complesso monumentale dell’ Hradcany
Visita guidata del Castello il 3° giorno
Escursioni e visite come da programma
Tour-Guide System per tutta la durata del viaggio
Accompagnatrice e Guida Dirotta da Noi Tour per tutta la durata del viaggio
Medico No Stop
* Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 30/08/2018

LA QUOTA NON COMPRENDE





Tasse aeroportuali € 115 per persona (da riconfermare all’emissione)
Polizza Annullamento viaggio obbligatoria dopo il 30/08/2018 € 25 per persona
Pasti/bevande non menzionati; ingressi a musei e siti storici non elencati nel "la quota comprende"
Extra di natura personale e tutto quanto non indicato nel “la quota comprende”

Itinerario del Viaggio
ROMA - PRAGA
Appuntamento con i partecipanti all’Aeroporto di Roma Fiumicino. Disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con volo di linea per Praga. Arrivo e sistemazione nel nostro pullman
riservato per il trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Light lunch libero. Nel
pomeriggio, grazie al metrò, inizieremo la visita della città e conosceremo la sua storia più recente, con la famosa
Piazza San Venceslao, per ammirarne la bellezza e ricordare il tragico periodo della “Primavera di Praga”, che
culminò con il sacrificio di Jan Palach. Passeggiata lungo le vie eleganti tra palazzi liberty e negozi di lusso, fino a
giungere alla Torre delle Polveri, la Via Celetna e la splendida Casa Municipale. Rientro in hotel per la cena ed
il pernottamento.
PRAGA - SIGNAL FESTIVAL
Prima colazione in hotel. Dedicheremo la nostra mattinata alla visita del cuore della città. Partenza
in metrò e inizio della visita a Stare Mesto, la Piazza della Città Vecchia, con il suo miscuglio di
case praghesi, in cui le diverse epoche si sovrappongono e si combinano sulle facciate, ed è uno
spettacolo di colori, graffiti rinascimentali, frontoni barocchi e art nouveau. Il famoso Orologio Astronomico, con
le sue animazioni, è il simbolo della città. Light lunch libero. Nel pomeriggio visita dei luoghi Kafkiani e del
Quartiere ebraico. Attraverso i vicoli e le piazzette segrete, raggiungeremo il famosissimo Ponte Carlo e la Via
Karlova, animatissima anche di sera, con i suoi negozi di marionette e gli stupendi palazzi. Cena libera. L’intera
serata sarà dedicata ad assistere alla manifestazione del Signal Festival, che trasforma tutto il centro di
Praga in una magica galleria d’arte all’aria aperta, con numerosissime installazioni e video-mapping,
realizzate su facciate di palazzi e chiese, realizzati da gruppi di artisti di tutto il mondo. Tutte le realizzazioni sono
frutto di tecnologie avanzate, di cui alcune interattive e spettacolari. Rientro in hotel per il pernottamento.
PRAGA
Prima colazione in hotel. In mattinata saremo in compagnia della guida locale, per la visita del
complesso monumentale dell’ Hradcany, con il Castello, la Torre Bianca e la Torre Nera, l’antica
Cattedrale di S. Vito, con le sue opere d’arte. Passeggiata lungo la via degli Alchimisti, più nota
come il Vicolo dell’Oro, con le sue casette dai colori pastello e tutti i suoi negozietti di artigianato. Dopo aver
ammirato lo splendido panorama sui tetti della città, light lunch libero e proseguimento della visita con la Chiesa di
S.Maria della Vittoria che custodisce il famoso “Bambinello di Praga”. Passeggiata nel suggestivo quartiere
dell’Isola di Kampa, con il suo parco, il Canale del diavolo, le sue storie e le sue leggende. Cena libera o, per chi
lo desidera, potremo prenotare in un ristorante tipico con un piccolo spettacolo di musica e danze folcloristiche.
Rientro in hotel per il pernottamento.
PRAGA - ROMA
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione. Trasferimento in privato all’aeroporto. Disbrigo
delle formalità d’imbarco e partenza con volo per Roma Fiumicino.

Informazioni Utili
OPERATIVO VOLI (soggetto a riconferma)
Andata Roma FCO - Praga
Ritorno Praga - Roma FCO

H 12.55 – 14.50
H 15.30 – 17.20

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 180
HOTEL
Hotel 4* in zona Praga 1 situato in posizione centrale

Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) Problemi alimentari
vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori 3) La classificazione alberghiera è rapportata
ai valori Nazionali. Nel caso in cui non fosse espressa ufficialmente, verrà attribuita secondo i criteri della Dirotta Da Noi Tour Operator. 4) Nel
caso di mancato ragg. di min.35 partecipanti, la Dirotta Da Noi Tour Operator si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio 5)
L'attuale legislazione Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.
.

