
Tour più giorni

Praga e i castelli della Boemia (€ 780)

Nello Stemma di Praga è scritto: “Praga Caput Regni”. E
ciò con pieno diritto.
Dalla sua fondazione, ha sempre avuto un ruolo importante

nella storia dell’Europa intera.
È considerata una delle più belle città al mondo, “corona del Mondo” e “sogno di pietra”.

Trattamento: Pensione completa con bevande
Numero partecipanti: minimo 18 - massimo 38

Quota Adulto (a partire da) € 780
Supplemento singola € 140
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 370
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 460

Partenze:

da 06/04/2023 a 10/04/2023
da 21/04/2023 a 25/04/2023
da 10/05/2023 a 14/05/2023
da 01/06/2023 a 05/06/2023
da 21/06/2023 a 25/06/2023
da 05/07/2023 a 09/07/2023
da 12/07/2023 a 16/07/2023
da 26/07/2023 a 30/07/2023
da 02/08/2023 a 06/08/2023
da 10/08/2023 a 14/08/2023
da 23/08/2023 a 27/08/2023
da 13/09/2023 a 17/09/2023
da 27/09/2023 a 01/10/2023
da 18/10/2023 a 22/10/2023
da 27/10/2023 a 31/10/2023

Programma:

1° giorno: PRAGA
Partenza con pullman GT alla volta della Repubblica ceca. Pranzo libero lungo il percorso, arrivo a Praga nel
tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel e cena.
2° giorno: PRAGA, il CASTELLO più grande d’Europa
Giornata interamente dedicata alla visita guidata della città, a partire dal Castello di Praga (ingresso
incluso): non solo castello ma anche uno dei più sontuosi ed emblematici edifici del grandioso
passato storico, culturale e sociale della capitale della Repubblica Ceca, al cui interno si trovano
splendidi edifici e tesori d’arte come la Cattedrale di S.Vito, la Chiesa di San Giorgio e il Vicolo d’Oro
(inclusi). Si prosegue con Mala Strana, la Città Piccola, cuore del Barocco boemo dagli splendidi
palazzi. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
**3° giorno: PRAGA
Intera giornata scoperta assieme alla guida locale della Stare Mesto, la Città Vecchia, con il celebre Orologio
Astronomico, la Chiesa di San Nicola (ingresso incluso), il Palazzo Kinsky e la Chiesa di Tyn (esterni). Infine
sosta al celebre Ponte Carlo che collega le due rive della Moldava. Dopo le visite tempo a disposizione per
godere dell’atmosfera raffinata del centro città o per approfondimenti individuali.
Pranzo in ristorante e in serata sarà inclusa una cena tipica con spettacolo tradizionale!
4° giorno: CASTELLI DELLA BOEMIA
Escursione guidata ai Castelli di Karlstejn e Konopiste (ingresso incluso), a circa 35 km da Praga. Il secondo
castello, quello di Konopiste fu costruito da Francesco Ferdinando, lo stesso erede al trono che poco più tardi
fu assassinato a Sarajevo scatenando la 1° Guerra Mondiale. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
5° giorno: CESKY KRUMLOV
Partenza per la visita guidata di Cesky Krumlov, una delle città più belle della Rep. Ceca, dal centro storico
dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità e magnifico garbuglio di strette strade in acciottolato
fiancheggiate da facciate rinascimentali e barocche.
Pranzo in ristorante. Partenza per il rientro previsto in serata.



Servizi inclusi:

Pullman Gran Turismo
4 notti in hotel 4**** a Praga
Tassa di soggiorno in hotel
Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 5° giorno
Bevande ai pasti (1 birra piccola e acqua in caraffa)
Cena tipica con musica
3 intere giornate e 1/2 guida locale professionista
Ingressi: Castello di Praga, Cattedrale di S.Vito, Chiesa di S.Giorgio e Chiesa S.Nicola a Praga,
Castelli di Karlstejn e di Konopieste
Auricolari durante le visite guidate
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Eventuali altri ingressi
Caffè
Extra
Cambiamenti di prezzo dovuti all’adeguamento valutario tra l’euro e la valuta di acquisto dei servizi
contenuti nel pacchetto turistico
Assicurazione annullamento 5% del totale
Quanto non alla voce “La quota comprende”

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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