
Praga 
Date :10-13 Sep. & 08-11 Ott.

①° Giorno Milano (o alter citta')   – Praga 
Ritrovo partecipanti all’aeroporto di partenza , arrivo a Praga Incontro con la guida locale e iniziamo a visitare il centro
storico della città , ammiriamo La Porta delle polveri, o Torre delle polveri che fu costruita nell'XI secolo e, a quell'epoca, era
una delle tredici porte che circondavano il centro della città di Praga, visiteremo Via Celentà , la piazza Venceslao. Pranzo in
corso di escursione. Al termine trasferimento all’hotel e assegnazione delle camere riservate. Qualche tempo per relax
prima di andare a cena in ristorante tipico. Rientro e pernottamento in hotel.

②° Girona Praga – Karlovy Vary– Praga 
Prima colazione in hotel incontro con la guida e partenza per Karlovy Vary,, è una località termale della Boemia occidentale.
Le sue numerose sorgenti termali l'hanno resa una celebre meta vacanziera fin dal XIX secolo. Visita della città con Il
quartiere termale in riva al fiume è caratterizzato da vari colonnati che fiancheggiano le vie pedonali, Il moderno Hot Spring
Colonnate include il geyser Pramen Vřídlo, che getta acqua fino a 12 metri di altezza. Pranzo in ristorante tipico. Visita del
museo di Jan Moser, Museo dedicato a un famoso vetraio, con dimostrazioni di soffiatura del vetro e mostre di pezzi storici.
Al termine rientro in bus a Praga, cena e pernottamento in hotel.

.
③° Giorno Praga
Prima colazione in hotel incontro con la guida e continuazione visita guidata della Collina del Castello, centro della storia
boema, Cattedrale di S. Vito, Palazzo Reale, Basilica di t. Giorgio Vicolo d’oro, quartiere ebraico con sinagoghe e cimitero.
Pranzo in ristornate. Rientro in hotel per e tempo a disposizione. La sera avremo una affascinate crociera sul fiume Moldava
con cena. Rientro in hotel e pernottamento

④° Giorno Praga – Milano
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere, mattinata libera per visite personali. Pranzo libero. Trasferimento in 
aeroporto per  il volo di rientro..

Quote individuale in camera  doppia ( minimo 20 partecipanti) : € 590,00
supplemento Singola € 150,00 

La Quota comprende :
✓ 3   notti in  hotel Embassy 4* centrale  o similare
✓ Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto con bus privato
✓ Assistenza all’arrivo 
✓ 2 intere giornate visita guidata di Praga e Karlovy Vary
✓ 1 mezza giornata visita di Praga il primo giorno 
✓ 3 cene 
✓ 3 pranzi in ristorante 
✓ Una Crociera 
✓ Assicurazione medico bagaglio 
✓ Accompagnare dall'Italia con minimo 20 partecipanti 
✓ Assicurazione medio bagaglio (condizioni  integrale su  www.bagawat.it)
✓ Ingressi ai monumenti 

La Quota non comprendono:

La quota non include:
• Voli ( verrà quotata alla migliore tariffa disponibile al momento della prenotazione 
• Bevande ai pasti
• mance e tutto quanto non incluso nella quota 
• Assicurazione contro l’ annullamento  (4,8 % del valore complessivo del viaggio da stipulare contestualmente all’atto di 

prenotazione – per maggiore dettaglio visita www.bagawat.it )

http://www.bagawat.it/
http://www.bagawat.it/

