Capodanno in bus a Praga
29 Dicembre - 02 Gennaio
Viaggio organizzato a Capodanno a Praga in pullman

1° Giorno LINZ
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 4,00 - da Civitanova Marche ore 4,20 - da Jesi
ore 5,00 - da Ancona Nord ore 5,20 (Orari da riconfermare) - Salite a richiesta lungo il percorso - Pranzo libero
- Arrivo in serata a LINZ - Cena e pernottamento

2° Giorno PRAGA
Prima colazione in hotel e partenza per la Boemia - Arrivo a PRAGA - Incontro con la guida - Intera giornata
dedicata alla visita della citta? con guida - Si ammireranno: il vastissimo complesso noto come il Castello Di
Praha con il tesori di San Vito, Cattedrale, Palazzo Reale, Vicolo d’oro - Pranzo in ristorante - Nel pomeriggio
proseguimento della visita guidata la citta? piccola Mala? Strana con la chiesa di Bambino Jesu, il muro John
Lennon - Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento in hotel

3° Giorno PRAGA
Prima colazione in hotel - Incontro con la guida - Visita guidata fino alla Citta? vecchia, i cui monumenti piu?
importanti sono il Municipio, la Torre dell’Orologio Astronomico, la Chiesa di San Nicola, la chiesa di Tyn uno
dei piu? significativi edifici storici di Praga con la Citta? nuova, Piazza di san Venceslao - Pranzo in battello
sulla Moldava per ammirare lo spettacolo di Praga - Proseguimento della visita guidata e tempo a disposizione
per lo shopping e visite ed i preparativi del Capodanno - Cena in hotel - Dopo cena tempo libero per i tipici
festeggiamenti in centro a Praga - Rientro in hotel e pernottamento

4° Giorno PRAGA - MONACO
Prima colazione in hotel - In tarda mattinata incontro con la guida - Visita del quartiere ebraico con la sinagoga
Pinkas, il cimitero vecchio ebraico, sinagoga Klaus e sinagoga spagnola - Pranzo libero - Nel pomeriggio
partenza per Monaco di Baviera - Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento

5° Giorno MONACO DI BAVIERA
Prima colazione in hotel - Mattinata a disposizione per la visita individuale di Monaco - Pranzo libero - Partenza
per il rientro - Cena libera lungo il percorso - Rientro in tarda serata alle localita? di partenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 640,00
COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi privati Pasti come da programma, bevande escluse - Guide come da programma - Assistente di viaggio - Assicurazione
Sanitaria - Battello sulla Moldava SONO ESCLUSI: Bevande - extra - ingressi - biglietti - supplementi - tassa di
soggiorno - mance - Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa da richiedere all’atto della conferma) - tutto quanto
non espressamente indicato nella quota comprende SUPPLEMENTI: Camera singola € 35,00 a notte - Assicurazione
annullamento DOCUMENTO: Carta d’identita? valida per l’espatrio senza timbro di rinnovo

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

