
 

 

 
TOUR DI GRUPPO 
5 giorni / 4 notti 
 
VOLO ESCLUSO 
 

 
 

 
con CENONE a PRAGA 

 

 
Città dal glorioso passato e dal luminoso futuro, con tante facce diverse e dal carattere deciso. 
Praga e Vienna con splendidi palazzi, castelli e chiese di tutte le epoche che le rendono 
meravigliose con un’atmosfera unica a Capodanno. 

 

Partenze da PRAGA a VIENNA 

 

 

Dicembre:  30   (venerdì) 

 

 
 
 
 

PRIMO GIORNO – Venerdì, 30 dicembre 2022  PRAGA 
Arrivo all'aeroporto di PRAGA. Trasferimento privato verso un ottimo hotel.  Incontro con la 
guida alle 15:30 per una prima visita dedicata alla città Vecchia, con il suo gioiello: La Piazza, 
con l’Orologio Astronomico medievale il cui meccanismo, ogni ora, mette in movimento delle 
figure rappresentanti i 12 Apostoli. Proseguimento per la splendida chiesa barocca di San 
Nicola e per la Chiesa di Santa Maria di Tyn. Arrivo allo storico ponte in pietra: Ponte Carlo 
caratterizzato dalle statue lungo la sua lunghezza, che unisce la città Vecchia (Stare mesto) 
con la città piccola (Mala Strana) uno dei più antichi quartieri pieno di angoli singolari. Cena e 
pernottamento. 
 
SECONDO GIORNO – Sabato, 31 dicembre 2022 PRAGA  
Prima colazione in hotel. Mattinata (ore 09:00) dedicata alla visita del Castello, che in realtà è 
un gigantesco recinto che comprende il duomo di San Vito, il Palazzo Reale (oggi sede del 
Presidente della Repubblica), la chiesa romanica di San Giorgio, la torre Daliborka…. Ma anche 
alcune vie che sono molto caratteristiche, come il famoso Vicolo d’oro conosciuto come “la via 
degli Alchimisti”, o la via Nerudova che sembra essere il set di un film storico. Pranzo libero. 
Pomeriggio libero per godere dell’ambiente natalizio tradizionale nei Mercatini di Natale della 
Piazza Wenceslao, o nella piazza della Città vecchia. CENONE (1*) e pernottamento 
 
 
 



 

 
 
TERZO GIORNO: Domenica, 01 gennaio 2023   PRAGA – CESKY KRUMLOV – VIENNA    
Prima colazione in hotel. Partenza per CESKY KRUMLOV. Ci troveremo davanti una cittadina 
meravigliosa: case signorili e negozi tradizionali con facciate dai vividi colori; situata sulle anse 
del fiume Moldava, sovrastata da un castello medioevale, posto su una roccia con un forte 
"genius loci". Sarà una delle sorprese del viaggio, la visita di questa città Patrimonio 
dell’Unesco. Pranzo libero e partenza per la vicina VIENNA dove ci attende un breve giro 
panoramico di orientamento e dove daremo uno sguardo alla Vienna contemporanea 
attraversando il quartiere sede dell’ONU.. Cena e pernottamento in hotel.  
 
QUARTO GIORNO: Lunedì, 02 gennaio 2023 VIENNA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città storica della quale si avverte 
il suo passato di capitale di un grande impero per la maestosità dei suoi palazzi, eleganti e 
signorili residenze dagli altissimi soffitti, ecc. Percorreremo il Ring che circonda tutto il centro 
storico della città dal quale si possono ammirare alcuni dei suoi palazzi di maggior rilievo: 
l’Opera, il Municipio ed il Parlamento… ammireremo San Carlo Borromeo con le sue singolari 
colonne. E come non visitare la Cattedrale di Santo Stefano che si trova nel cuore della città. 
Visiteremo inoltre la maestosa Biblioteca Nazionale, con il suo salone di Gala, senza dubbio tra 
le più importanti biblioteche storiche nel mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio vi suggeriamo di 
fare una lunga passeggiata per godere di alcuni dei classici del periodo natalizio come il 
Mercatino invernale in Riesenradplatz (Prater), o la pista pubblica di pattinaggio sul ghiaccio 
sempre affollata di bimbi e ragazzi. E come non camminare per la via pedonale 
Kaertnerstrasse piena di vita. Ma soprattutto dedicare del tempo ad alcuni dei suoi caffè storici 
pieni di charme. Cena libera. Pernottamento. 
 
QUINTO GIORNO: Martedì, 03 gennaio 2023  VIENNA  
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato all'aeroporto di VIENNA. Fine dei servizi 
 
 
 

 

(1*) CENONE INCLUSO nel pacchetto ingressi con bevande benvenuto + buffet inclusi acqua 
minerale e vino + brindisi per il nuovo anno. Non inclusi i liquori e i cocktail durante la serata. Una 
volta arrivato il nuovo anno il servizio incluso finisce. Con supplemento è disponibile VEGLIONE 
dopo cena con musica al vivo al costo totale di 60 € p.p. (PREZZO NETTO, prenotazione richiesta 
prima dell’arrivo). 
 
 
 
 
 

PREZZO PER PERSONA 

CAPODANNO 5 giorni IN DOPPIA  SINGOLA 
RIDUZIONE 3° LETTO AGGIUNTO 

ADULTO BAMBINO 2-11 

30 DICEMBRE 2022 832 € 1.179 € --- - 61 € 

 
 
 
 



 

 
 

HOTEL riservati (o similari) 

 

VIENNA: NH Danube 4* / Exe Vienna 4*  
PRAGA: Occidental Praha 4* 
 

 
 
 
 

Supplementi per notti addizionali pre o post tour  
(prezzo per persona e notte B/B) a partire da: 

Città Hotel In doppia In singola In tripla Adulti In tripla child 

Praga Occidental Praha  
(dicembre) 98 € 172 € 94 € 88 € 

Vienna NH Danube 51 € 101 € 50 € 46 € 

 
 
 

INGRESSI NON INCLUSI  (prezzi netti) 

Pacchetto ingressi ai monumenti, radioguide auricolari e CENONE in hotel obbligatorio da 
pagare al momento della prenotazione per persona (costi previsti al momento della edizione del 
programma): 
 

ADULTI 
BAMBINI <12 
SENIOR 

107 € 
100 € 
107 € 

PRAGA: Castello (Palazzo Reale, Cattedrale S. Vito, S. Jorge) 
CENONE in hotel con bevande 
VIENNA: Biblioteca Nazionale 
Radioguide auricolari 

 
 
 
 

 

NOTE IMPORTANTI 
 

- I TRASFERIMENTI considerati sono basati su servizi diurni (dalle 8 alle 23). I servizi notturni 
(dalle 23 alle 7) avranno un supplemento 
 
- TUTTI I TRASFERIMENTI potranno essere effettuati in condivisione con altri passeggeri in 
arrivo/ partenza con gli stessi voli e sui nostri tour, ovviamente sempre con veicoli privati. 
Laddove si chiedessero servizi esclusivi (cioè di sicura non condivisione con altri passeggeri) 
bisognerà considerare supplementi che saranno considerati di volta in volta 
 
- I PREZZI DELLE NOTTI SUPPLEMENTARI non sono mai validi durante gli eventi speciali come 
Capodanno, Pasqua, e durante gli eventi che cadenzano i calendari come congressi e fiere. 
Ogni notte addizionale sarà sempre "su richiesta" e alla riconferma finale verrà sancito il costo 
di riferimento. 
 

 
 
 



 

 
INCLUSO NEL PREZZO: 
- Pullman GT con aria condizionata 
- Trasferimenti da aeroporto di Praga e per aeroporto di Vienna 
- Accompagnatore solo in italiano 
- 4 colazioni a buffet 
- Guida locale a: Praga (intera giornata), Cesky Krumlow (mezza giornata), Vienna (mezza 
giornata) 
 
 
 

NON INCLUSO NEL PREZZO: 
- Voli dall’Italia 
- Pacchetto ingressi ai monumenti e radioguide auricolari con CENONE in hotel da pagare al 
momento della prenotazione 
- VEGLIONE dopo cena con musica dal vivo al costo totale di 60 € p.p. (PREZZO NETTO, 
prenotazione richiesta prima dell’arrivo). 
- Facchinaggio 
- Servizi non espressamente menzionati nel programma 
- C.I.O.P obbligatoria (quota apertura pratica con assicurazione medico / bagaglio gratuita) per 
persona 
 
 
MODIFICHE DI PRENOTAZIONE 
 

Per ogni prenotazione già confermata, ogni successiva modifica comporterà l’addebito finiti 
di € 50,00 (cinquanta/00) per “pratica modificata” oltre alle logiche spese di variazione, nella 
tipologia eventuale dei servizi/periodo di effettuazione 
 
 
Spese di cancellazione:  
- Cancellazione fino ai 32 giorni ante partenza: 25%  
- Cancellazione 31/15 giorni prima della partenza: 40%  
- Cancellazione 15/7 giorni prima della partenza: 70%.  
- Cancellazione entro 6 giorni prima della partenza o no show: 100%  
Ogni percentuale va riferita alla singola quota di partecipazione, supplementi inclusi. 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

 

  

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
CONDIZIONI GENERALI 

  
1. Tutti i prezzi dettagliati per tour, trasferimenti e notti extra sono finali. E sempre considerando l’IVA 
valida al momento della pubblicazione (agosto 2022). Nel caso di modifiche delle condizioni per i 
governi di appartenenza, tutti i prezzi saranno aggiornati. 
 

 
2. Tasse di soggiorno: Non incluse. Quelle applicabili sono da pagare sempre da parte dei viaggiatori 
direttamente in loco. 
 

3. La perdita di qualsiasi dei servizi dettagliati in programma dovuta all’orario di arrivo o partenza dei 
voli o ritardo sull’orario previsto non provocherà nessun rimborso. 
 
4. Trasferimenti: in generale il trasferista aspetta senza supplementi fino a massimo mezz’ora dopo 
l’ora prevista di arrivo. Nel caso in cui il volo arrivasse con più ritardo, il fornitore addebiterà il servizio 
come “no show”. 
 
 
 



 

 
 
5. Alberghi indicati in ogni programma, sono soggetti a cambio per altri della stessa categoria. Nel caso 
in cui sia impossibile trovare camere nella città prevista per  Fiere o Congressi, il soggiorno sarà in città 
la più vicina possibile, sempre mantenendo le visite previste nel programma. 
 

6. Camere triple: la maggioranza degli alberghi non hanno camere di questo tipo. Sono camere doppie 
in cui viene aggiunto un lettino. Tutte le camere triple in questi tour e notti extra sono = doppia + lettino 
aggiunto, sia per adulto sia per bambino. 
 

7. Ingressi: In nessun tour sono compresi gli ingressi. Esiste un pacchetto ingressi da pagare in loco 
all’arrivo. Gli ingressi sono d’obbligo da pagare il totale in loco alla guida accompagnatore all’arrivo. C’è 
il dettaglio dei costi e dei monumenti per tour. Sono soggetti a cambio per decisione degli organismi 
ufficiali responsabili, senza preavviso. Riduzioni per maggiori di 65 anni - questo tipo di biglietti a prezzo 
scontato vanno comperati all’ingresso, e possono significare lunghe code d’accesso. 
 

8. Posti nel pullman: Non si possono prenotare posti nel pullman per nessun motivo. I posti si occupano 
in funzione dell’ordine d’accesso al pullman. 
 

9. Intolleranze alimentari: Noi trasmettiamo le richieste dei clienti agli alberghi - glutine, lattosio, 
vegetariano - sempre che ci vengano informate nel momento della prenotazione (e non nei quindici 
giorni ante partenza!). In ogni modo, ogni passeggero adulto sarà responsabile di quello che mangerà. 
In caso di dubbio, prima di mangiare domandare direttamente in loco. Noi non assumiamo nessuna 
responsabilità per queste situazioni. 
 

10. Passeggeri con mobilità ridotta: Il Tour non è adatto per persone con mobilità ridotta. Nelle visite a 
piedi, i viaggiatori che avessero difficoltà a tenere il passo del resto del gruppo dovranno rimanere in un 
punto concordato con la guida e riprendere il Tour quando il livello di difficoltà glielo permetta. 
Ugualmente ogni cliente ha diritto a un solo posto in pullman. 
 

11. Sedimuro Travel si riserva il diritto di espellere qualsiasi partecipante che per cattiva condotta o 
maniere inappropriate ostacoli il normale sviluppo del programma o causi disagi agli altri partecipanti. 
 

12. Occasionalmente il tour potrebbe soffrire eventuale modifiche nell’ordine delle località e visite in 
conseguenza di particolari eventi, orari fissati d’ingresso in alcun monumento,.. Ma sempre senza 
alterare il contenuto 
 

13. Radioguide auricolari . Nei tour ove incluse, sempre a partire dai 15 partecipanti in poi 
 


