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1° GIORNO: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman G.T. 
attraversando l’Austria, la Baviera, la città di Pilsen fino ad arrivare a Praga lungo il tragitto 
soste convenienti in grill. Pranzo libero. Sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
  
2° GIORNO: Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla visita guidata della città, 
vedremo il panorama di Praga dal Monastero di Strahov e proseguiremo al complesso del 
castello Praghese che domina la città con le sue costruzioni meravigliose come la 
Cattedrale di San Vito, la Basilica di San Giorgio e il Famoso Vicolo d’ORO  attraverso le 
stradine della città piccola. (Ingresso al complesso monumentale del Castello € 11 a 
persona escluso)Pranzo libero. Nel pomeriggio continuiamo la visita con la guida per 
passare sul ponte Carlo e il ghetto Ebraico. Cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO : Dopo prima colazione partenza per l’escursione a Dresda, incontro con la 
guida per la visita della città. Dresda, patrimonio mondiale dell’Umanità, ricostruita dopo il 
terribile bombardamento durante la Seconda Guerra mondiale. Lo Zwinger è  considerato 
una delle opere di maggior spicco dell'architettura barocca. La Frauenkirche, rinata in tutto 
il suo splendore da un cumulo di macerie, è forse la chiesa più importante del 
protestantesimo, mentre il massiccio edificio dell'opera di stato sassone, costruita nello 
stile rinascimentale italiano e chiamata Sempero per come il suo costruttore, è senza 
ombra di dubbio uno dei teatri dell'opera più belli del mondo.  
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Dal parco della Brühlsche Terrasse, soprannominata "balcone d'Europa" è possibile 
ammirare uno splendido panorama sull'Elba e sul quartiere Neustadt, adagiato sulla riva 
opposta del fiume.Pranzo libero .Nel pomeriggio rientro a praga e tempo libero per la visita 
della città Nuova con  piazza di San Vencheslao, piazza dell’orologio, etc. Ad orario 
convenuto rientro in hotel , cena e pernottamento .   
 

7° GIORNO: Dopo colazione partenza inizio del viaggio di rientro con soste in grill lungo il 
percorso. Pranzo e cena liberi . Arrivo in tarda serata. 

 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 360 
 
Supplemento camera singola € 120                                                      acconto € 200 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – sistemazione in hotel 3/4 stelle con 
trattamento di mezza pensione come da programma - servizio di giuda come specificato 
da programma - assicurazione – Accompagnatore turistico. 
 
La quota non comprende : Ingressi durante il tour e tutto quanto non indicato nella quota 
comprende – Assicurazione annullamento €  35 e tassa di soggiorno se prevista  
 
 
Min. 45 partecipanti 
 

Organizzazione Tecnica “Ciro”di Santini Viaggi e Turismo SNC 
Condizioni generali di contratto  

Si raccomanda la presa visione delle condizioni di contratto e delle penali in agenzia o pubblicate 
sul nostro sito internet www.cirosantiniviaggieturismo.it 

Il pagamento dell’acconto/saldo implica la presa visione ed accettazione del programma e delle 
condizioni. 

 


