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Praga, capitale della magia 
TOUR DI 4 GIORNI/3 NOTTI – PARTENZA DA ROMA   
Inizio tour: Roma - Ore 12.30 - Aeroporto Di Fiumicino - Partenze Internazionali Terminal T3 - Banco Csa -
Incontro Con Accompagnatore. 
Fine tour:   Praga >Italia 

 
Giorno 

1 

 

Italia – Praga 

Partenza da Roma con voli di linea CSA - all’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel - dopocena Praga by night, 

passeggiata con accompagnatore nel centro storico, da Piazza Venceslao a Mala Strana passando per Stare Mesto ed il 

Ponte Carlo - pernottamento. 

 

Giorno 

2 

 

Praga “La Città Magica” 

Prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita della città con guida (Complesso del Castello di Praga, 

Cattedrale di San Vito, Vicolo d'Oro, Quartiere Ebraico-quello meglio conservato d'Europa-) - pranzo libero - cena in hotel 

- dopocena Praga by night, passeggiata con guida per le vie della Città Vecchia alla scoperta della Praga misteriosa ed 

esoterica, lasciandosi suggestionare dalle leggende che avvolgono moltissimi palazzi dove abitavano alchimisti ed 

astronomi - pernottamento. 

 

Giorno 

3 

 

Praga “La Città D’oro” 

Prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita della città con guida (Stare Mesto-Città Vecchia, Piazza 

Venceslao, Torre delle Polveri, Ponte Carlo, Mala Strana-Città Piccola, Chiesa della Vergine Maria Vincente) - pranzo 

libero - cena in hotel - dopocena Praga by night, giro facoltativo in battello sulla Moldava - pernottamento. 

 

Giorno 

4 

 

Praga - Italia 

Prima colazione in hotel - eventuale tempo libero in coincidenza con i voli- accompagnatore a disposizione - 

trasferimento in aeroporto - partenza da Praga con voli di linea CSA per Roma o Milano. 

 

 

 

 

 

 

HOTEL PREVISTI:  
● Praga: Hotel Clarion Congress o similare. 

● Praga: Hotel Pyramida De Luxe o similar. 
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NOTA BENE: 
● Documenti richiesti per l’imbarco aereo: carta d’identità valida.  

● Operativo voli:  

1) FCO/PRG OK 725 14.45/16.40 

2) PRG/FCO OK 726 16.40/18.35 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
● Viaggio A/R Italia/Praga con voli di linea CSA 

● Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 

● Sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione come da programma 

● Prime colazioni e cene a buffet 

● Visite guidate indicate 

● Accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma o Milano 

● Accompagnatore Praga/Praga per chi parte da altri aeroporti 

● Tasse, I.V.A. 

 Escursioni serali 

 

NON COMPRENDE: 
● Bevande 

● Ingressi (diurni e serali) 

● Quanto non indicato 

● Costo mezzi pubblici per uscite serali 

 

 


