
 

 

 
 

TOUR INDIVIDUALE                       
5 giorni / 4 notti 
 

 

 

Praga, la capitale delle Repubblica Ceca, si accende come un brillante durante l’inverno. È 
capace di regalare emozioni uniche. Magnifica Praga, con la sua eleganza classica, i suoi 
numerosi monumenti e soprattutto il Castello, la rendono una capitale imperdibile.  
 

Il pacchetto può essere modificato senza visite guidate e senza cene previste di soli trasferimenti 
assistiti e 4 pernottamenti in BB.   
 

Partenze da PRAGA a PRAGA 

01 – 05.12.2022 

 
08 – 12.12.2022 

 
 
 

GIORNO 1   
Arrivo a Praga, trasferimento privato dall’aeroporto all’Hotel 4* tipo Archibald City o similare, 
con assistente parlante italiano. La tessera per gli spostamenti pubblici in Praga è acquistabile 
in loco.  Cena in ristorante selezionato. Pernottamento.  
 
GIORNO 2   
Prima colazione in hotel. Ammira Piazza della Città Vecchia, il ponte Carlo, il Castello di Praga e 
molto altro con questo tour a piedi di 3 ore. Scopri la storia e l’architettura di Praga attraverso 
le sue affascinanti storie e leggende, ammira una splendida vista dal Castello di Praga e 
lasciati ammaliare dall’eclettico mix tra passato e presente della città. Cena in ristorante 
selezionato. Pernottamento in hotel.  
 
GIORNO 3   
Prima colazione in hotel. Scopri il retaggio ebraico di Praga durante il tour a piedi della città. 
Esplora il quartiere ebraico della città dall’esterno, osserva la città vecchia di Praga e scoprine 
il famoso orologio astronomico. Cena in ristorante selezionato. Pernottamento in hotel.  
 
GIORNO 4   
Prima colazione in hotel. Ascolta racconti sulla comunità ebraica di Praga. Scopri la storia del 
quartiere ebraico di Josefov, visita le sinagoghe Maisel, Pinkas e Klausen, osserva il vecchio 
cimitero ebraico di Praga con migliaia di lapidi e conosci le storie toccanti delle vittime 
dell’Olocausto. Cena in ristorante selezionato. Pernottamento in hotel.  
 
GIORNO 5  
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato per l’aeroporto di Praga con assistente parlante 
italiano. 



 

 
 

PREZZO PACCHETTO COMPLETO PER  PERSONA min. 2 persone 
( con visite e cene previste) 

Sistemazione in camera DOPPIA € 642 

supplemento SINGOLA  € 150 

*PACCHETTO DI SOLI TRASFERIMENTI  e 4 PERNOTTAMENTI  BB 
( senza visite guidate e senza le cene previste) 

Sistemazione in camera DOPPIA € 372 
    

   Non vendibile solo per un pax / Non previste camere triple 
 
*Il pacchetto può essere modificato eliminando le cene e/o le visite guidate. In questo caso, 
senza visite guidate -140 € pp e senza le cene previste -130 € (pacchetto di soli trasferimenti 
assistiti e 4 BB) 
 
 
INCLUSO: 
- 4 notti in camera doppia con trattamento di BB in un ottimo e centralissimo Hotel 4 stelle, 
tipo Archibald City 
- Tassa di soggiorno 
- Trasferimenti privati, in arrivo e partenza dall’aeroporto e per l’aeroporto di Praga, con 
assistente parlante italiano 
- 3 giornate di visite guidate, con guida esclusiva, di 4 ore cadauna, tutte in italiano 
- 4 cene in ristoranti selezionati, con una bevanda da 0,3 cc inclusa pp. Una cena sarà in una 
birreria tipica tipo U Fleku 
 
NON INCLUSO: 
- I voli dall’Italia 
- La tessera per gli spostamenti pubblici in Praga (acquistabile in loco a € 17 p.p. per 72 ore) 
- Quanto non espressamente specificato 
- 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 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 



 

 
 

 


