
 

 
 

Piazza Vittorio Emanuele II, 12 - 35028 Piove di Sacco, (PD)  Tel. (+39) 049/9701067 

 

Pasqua  a  PRAGA la città d’Oro 
 

dal  07  al  10  aprile  2023 
 

 

1° giorno: PIOVE  di  SACCO  /  PRAGA 

Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza, di buon mattino, dai luoghi di convocazione, con pullman 

riservato, via Austria per la Repubblica Ceca.  Pranzo libero, lungo il percorso. 

Arrivo in serata a Praga, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° giorno: PRAGA 

Trattamento di pensione completa. 

Incontro con la guida ed inizio delle visite di questa splendida città, situata su sette colline e sulle rive 

della Moldava. Visita del Quartiere di Mala Strana: “la città piccola”, il Castello “Hrad”, monumento 

culturale nazionale, il Vicolo d’oro, la Cattedrale di San Vito, la Chiesa di San Giorgio, la Stare Mesto 

“la città vecchia” con la sua piazza, che costituisce il centro della città interamente circondata da 

stupendi ed antichi edifici, il Municipio con il bellissimo orologio astronomico, la Chiesa di San 

Nicola, la Chiesa di Tyn ecc. 
 

3° giorno: PRAGA 

Trattamento di pensione completa. 

Intera giornata dedicata al completamento delle visite della città: Piazza Venceslao, il Quartiere 

Ebraico con le antiche sinagoghe e l’antico cimitero, la città piccola con l’Isoletta di Kampa, il Ponte 

Carlo, storico ponte in pietra sulla Moldava, che collega la Città Vecchia al quartiere di Malá Strana e 

tempo a disposizione per gli acquisti o per le visite libere. Possibilità di effettuare l’escursione nella 

Boemia Centrale per visitare un suggestivo Castello Fortezza riccamente arredato. 
 

4° giorno: PRAGA  /  PIOVE  DI  SACCO 

Prima colazione in hotel. 

Partenza per il viaggio di ritorno, pranzo libero lungo il percorso. L’arrivo ai luoghi di provenienza è 

previsto nella serata. 
 

Il programma potrà subire delle variazioni nell’ordine delle visite 
 

Ricordiamo che, dal 01 ottobre 2022, a bordo degli autobus, non è obbligatorio l’uso della mascherina. Nel caso che 
non sia garantito il distanziamento, ne consigliamo comunque l’uso, in particolare nei luoghi al chiuso. 
Non è consentita la partecipazione alle persone con sintomi quali febbre (maggiore di 37,5°C), infezioni respiratorie 
(tosse, raffreddore), soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus. La Brocadello viaggi NON 
sarà responsabile di eventuali modifiche ed aggiornamenti relative ad eventuali restrizioni governative. 
 

QUOTA  a  PERSONA  €.  550,00  (minimo 30 persone)  e  COMPRENDE: 
 

*  Il viaggio in pullman * La sistemazione in Hotel 4 stelle, in stanze a due letti, tutte con servizi privati * Il 
trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno * Le visite e le 
escursioni, come da programma  *  Il servizio di guida locale, parlante italiano, per le visite come da programma *  
Le radioriceventi * IVA, tasse e percentuali di servizio * L’assicurazione sanitaria in corso di viaggio *  
L’accompagnatore. 
 

NON  COMPRENDE:  le bevande gli  ingressi e tutto quanto non indicato sotto la voce “comprende”. 
 
Supplemento stanza singola  €.  120,00 (intero periodo) 
Assicurazione annullamento viaggio €. 30,00 a persona  
 

DOCUMENTI:   carta d’identità in corso di validità. 
 

 

 Condizioni generali di vendita e relative penali in caso di rinuncia al viaggio, da richiedere in agenzia 
o visionarle sul nostro sito www.brocadelloviaggi.it  
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