
Tour Operator Organizzatore King Holidays

PRAGA con Visite

Partenza 30/03/13   Pasqua   - 4 giorni / 3 notti  
Hotel EA Rokoko 4*
Trattamento di mezza pensione ( 3 cene in ristorante )
Volo di linea da Milano

Operativi volo indicativi soggetti a riconferma Compagnia aerea CSA

30/03/13 Milano Malpensa/ Praga 09.15/10.45 

02/04/13 Praga/ Milano Malpensa 17.35/19.05

30/03  Milano  Malpensa  /  Praga:  Ritrovo  dei  sigg  ri  partecipanti  all’aeroporto  di  Milano 
Malpensa e partenza con volo di linea CSA da Milano Malpensa. Arrivo a Praga, trasferimento  
in hotel con bus privato. Pranzo libero e tempo a disposizione. Cena in ristorante/birreria vicino  
all’hotel. Rientro libero in hotel e pernottamento .
31/03 Praga: prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Praga. Al mattino passeggiata con la guida locale parlante italiano nel centro storico. 
Il cuore del centro storico di Praga è la Piazza della Città Vecchia. La piazza è stata magnificamente restaurata ed è un buon punto di partenza per iniziare la vostra visita di  
Praga. Vi troverete le guglie gotiche della Chiesa del Týn che si ergono sopra la piazza, la statua del riformatore Jan Hus e, sul lato opposto, l'orologio astronomico sul  
Municipio della Città Vecchia. In cima alla torre del municipio si può godere di una magnifica vista della piazza ed anche oltre.Scendendo lungo Celetná si arriva alla Torre  
delle Polveri, una delle storiche porte della Città Vecchia. Collegata alla torre troverete la Casa Municipale, il piú prestigioso edificio Art Nouveau di Praga.
Pranzo libero. Nel pomeriggio la visita prosegue “al di là” del Ponte Carlo con il quartiere Malastrana e il Castello di Praga (ingresso al Vecchio Palazzo Reale, Basilica di San 
Giorgio e Vicolo d’Oro). 
Il  Castello di Praga, è un castello nonché uno dei più sontuosi e emblematici edifici del grande passato storico, culturale e sociale della capitale della Repubblica Ceca.  
Fondato nel IX secolo, fu la residenza dei re di Boemia, imperatori del Sacro Romano Impero, presidenti della Cecoslovacchia e presidenti della Repubblica Ceca. Dentro il  
castello sono custoditi i Gioielli della Corona boema. Con 570 metri di lunghezza e 130 di larghezza media, è considerata la maggiore fortezza medievale del mondo. All'interno  
del complesso si trovano la cattedrale di Praga, il convento di San Giorgio che ospita arte antica della Boemia, la basilica di San Giorgio, il Palazzo Reale, gallerie di pittura  
rinascimentale e barocca.
Cena in ristorante/birreria vicino all’hotel . Rientro libero in hotel e pernottamento.
01/04 Praga: prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per le visite individuali della città. Pranzo libero. Cena presso la birreria Novomestsky Pivovar (d istanza 
dall’hotel 600 mt a piedi.). Rientro libero in hotel e pernottamento.
02/04 Praga/Milano Malpensa: prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per l’Italia e termine dei servizi.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia 550 
TUTTO COMPRESO. ANCHE LE TASSE AEROPORTUALI E QUOTA DI ISCRIZIONE
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La quota comprende La quota non comprende

Voli di linea in classe economica con CSA andata e ritorno da Milano 
Malpensa 
Trasferimenti privati da/per l’aeroporto con assistenza in lingua italiana
03 pernottamenti presso l’hotel EA Rokoko 4*
Trattamento di mezza pensione con 2 cene in ristorante/birreria vicino all’hotel 
(bevande escluse) e 1 cena in birreria (1 birra per persona inclusa)
Visita dell’intera giornata di Praga: al mattino il Castello di Praga con bus, 
guida e ingresso; al pomeriggio centro storico solo con guida
Assicurativa medico/bagaglio

Quota iscrizione € 25 ABBUONATA 
Costo pratica annullamento Reale Mutua € 25 per persona facoltativa   
Tasse aeroportuali € 105 ( GIA’ COMPRESE NELLA QUOTA)
Ingressi dove non specificato
Assistenza all’aeroporto di Milano Malpensa 
Mance, bevande, mance extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende
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