
PRAGA - 4 GIORNI /3 NOTTI

Praga, capitale della Repubblica Ceca, è soprannominata "la città dalle cento torri".
Infatti le sue numerose torri d’oro con punta e guglie si trovano sparse in tutta la
città.
Conosciuta per Piazza della Città Vecchia, nel centro storico, dove si trovano edifici
in  stile  barocco,  chiese  gotiche  e  un  interessante  orologio  medievale.
Da non perdere la Casa Danzante, edificio dedicato a Ginger Rogers e Fred Astaire,
composta  da  due  palazzi  che  sembrano  una  coppia  di  danzatori.
A Praga il  fascino del passato incontra un attitudine più moderna, attraendo così
turisti  da  tutto  il  mondo.

La  Città Vecchia è la meta più frequentata, ricca di palazzi con diversi stili, dove si
trova il Vecchio Municipio, in cima al quale si trova il famoso Orologio Astronomico
che  richiama  un  gran  numero  di  turisti.

Nella  Città  Nuova invece  si  trova  Piazza  San  Carlo e  Malá  Strana,  pittoresco
quartiere (quasi una città dentro la città) che conduce anche al Castello di Praga. Il
quartiere da un lato ha il carattere anticonformista di café, birrerie e gallerie d’arte;
dall’altro invece è sede delle ambasciate straniere e cuore di dolci leggende: si dice
infatti che, nelle notti di luna piena, si sentano note provenienti dalla “Casa ai tre
violini”, dove vissero tre famiglie di liutai.

PROGRAMMA:
1° GIORNO: Incontro con la guida previsto nel pomeriggio a Praga e visita del centro
storico. All’arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione e giornata libera. Al termine cena e pernottamento in
hotel.
3° GIORNO: Prima colazione e giornata libera. Al termine cena e pernottamento in
hotel.



4° GIORNO: Prima colazione e partenza. Giornata libera a disposizione del gruppo.
Vi consigliamo di visitare:
- Il Castello di Praga (ingresso a pagamento)
- Il Cimitero Ebraico (ingresso a pagamento)
- Il Campo di Concentramento di Terezin (ingresso a pagamento)
- I Castelli di Konopiste e Karlstein (ingresso a pagamento)

€ 75,00 – COSTO PROCAPITE
calcolato su base n° 45 studenti paganti
n°3 insegnanti accompagnatori gratuiti in camere singole

Servizi compresi nella quota:
3 pernottamenti in hotel 3* a Praga, con trattamento di mezza pensione compreso;
assistenza di 1 guida per la visita di Praga; Assicurazione RC, medica e bagaglio

Tutto  quanto  non  specificatamente  indicato  alla  voce  “Servizi  compresi  nella
quota” non è incluso all’interno del costo procapite.


