
 

 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

PRAGA 

DAL 15/08 AL 18/08/2019 

 

15/08  

Incontro dei sig.ri partecipanti in luogo da stabilire e partenza per l’aeroporto di Fiumicino. 

Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo per Praga. 

Arrivo e trasferimento con bus per l’hotel. 

Pranzo libero. Sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio visita guidata della città. 

Partendo dalla Piazza di San Venceslao - fondata come il mercato dei cavalli nel XIV° sec. - il centro 

del quartiere ''Città Nuova'', passando il viale Al Fossato chiamato ''Na Prikopech'' e la Piazza della 

Repubblica con il palazzo municipale – la struttura più importante in stile Liberty ''Obecni dum'', 

entriamo dalla Porta delle Polveri nella zona della Città Vecchia e percorriamo la ''Via reale'' 

attraversando via Celetna, il teatro Stavovske chiamato anche ''di Nostic''e ''Karolinum''-luogo più 

importante di tutti i studenti, dove nel 1348 fu fondata l'università più antica dell'Europa centrale -

Università di Carlo. Quindi arriviamo sulla Piazza della città Vecchia conosciuta come ''Piazza 

dell'Orologio'', qui troviamo il complesso architettonico fra i più ammirati al mondo con gli edifici 

gotici, rinascimentali e barocchi tra quali la Chiesa di Tyn, di San Nicola, nonché il famosissimo 

orologio astronomico ospitato all'interno della torre del vecchio Municipio. Proseguiamo in lussuosa 

Via Parigi ed entriamo nel quartiere ebraico ammirando una delle più grandi concentrazioni della 

cultura ebraica in Europa con le sue sinagoghe, museo ebraico e cimitero. Continuiamo la nostra 

passeggiata fino al Ponte Carlo - meravigliosa costruzione in stile gotico, imponenti le due porte del 

ponte, nonché le sue statue barocche che decorano tutti e due lati del ponte.  Rientro in hotel, cena e 

pernottamento in hotel. 

16/08  

Prima colazione. In mattinata incontro con la guida e visita di Praga. 

La visita inizierà al castello di Praga e quartiere di Hradacany. La visita si svolge a piedi, sulla 

piazza di Loreto per vedere i due esempi di Barocco : il più grande palazzo di Praga ''Cernin'' che 

attualmente ospita il Ministero degli affari Esteri, nonché Loreto - il luogo di pellegrinaggio, dove 

oltre la copia della Casa Santa con la statua della Madonna Nera si può ammirare anche il tesoro di 

Loreto - i ricchi doni offerti dalle famiglie nobili tra quali il più bello è l'Ostensorio in diamanti. Si 

prosegue sulla Piazza Hradcany dove si trova dal XVI°sec. il Palazzo arcivescovile, il Palazzo 

Schwarzenberg che appartenne alla famiglia Lobkowicz e la Galleria Nazionale situata nel palazzo 

Sternberk. Attraversando la Porta di Mattia, di chiaro stile Barocco, arriviamo alla Cattedrale di San 

Vito, dove vedremo l'immensa navata centrale, e la Cripta. La Cattedrale vede le sue origini nel 

secolo X°. Di seguito la Basilica di San Giorgio, che rappresenta l'edificio romanico più importante e 

più antico del Castello praghese e il Palazzo Reale con la enorme sala di Ladislao dove in passato si 

svolgevano i tornei dei cavalieri. Da non dimenticare è famoso Vicolo d'Oro e la torre Daliborka.  

Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite libere. Cena e pernottamento. 

 

 

 

 



17/08  

Prima colazione in hotel. 

Incontro con la guida e il bus per la visita al Castello di Karlstein.  

Il castello di Karlštejn occupa tra i castelli boemi un posto eccezionale. Nato per volere 

dell'imperatore del Sacro Romano Impero e re ceco Carlo IV come luogo di custodia dei tesori reali, 

delle collezioni delle sante reliquie e dei gioielli dell’incoronazione. La suggestiva disposizione dei 

singoli palazzi del castello, dal borgo sottostante fino ai palazzi dell’imperatore e alle torri che si 

ergono maestose sopra di essi, colpirà ogni visitatore per la sua ingegnosità. Nella cappella della 

Santa Croce ammirerete con stupore i quadri del Maestro Teodorico. 

Al termine della visita rientro a Praga, tempo a disposizione per visite libere. 

Cena e pernottamento in hotel. 

18/08   

Prima colazione in hotel. 

In mattinata navigazione di 1 ora con dolce e bibita sulla Moldava. 

Giornata a disposizione per shopping e visite libere. 

Nel primo pomeriggio, trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con 

volo per Fiumicino. Arrivo previsto per le ore 19.30. Ritiro del bagaglio e rientro con bus. 

 

Quota individuale di partecipazione: Euro 775,00 

Supplemento singola: Euro 105,00 

Minimo partecipanti paganti 15 

 

La quota comprende: 

Trasferimento da e per l’aeroporto di Fiumicino; 

Volo Alitalia andata e ritorno, 8 kg di bagaglio a mano, 23 kg di bagaglio da stiva; 

Hotel 4 stelle in centro a Praga con trattamento di mezza pensione; 

Bevande analcolica a pasto; 

Trasferimento con bus privato dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 

Guida di mezza giornata del quartiere ebraico; 

Guida di mezza giornata del Castello di Praga; 

Ingresso al quartiere ebraico; Ingresso al Castello di Praga; 

Escursione di mezza giornata di Karlstein con bus e guida; 

Ingresso al Castello di Karlstein; Crociera sulla Moldava; 

Assicurazione medico bagaglio; Accompagnatore per tutta la durata del viaggio; 

Iva, tasse e percentuali di servizio. 

 

La quota non comprende: 

Mance, ingressi ove non specificati, ed extra in genere. 

Tutti i pranzi dal 15/08 al 18/08/19. 

Cena del 18/08/19. 

 

Operativo voli : 

15/08 fiumicino/praga 09.30-11.20 

18/08 praga/fiumicino 17.45-19.30 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

CASUAL VIAGGI – VIALE PARINI 39 – 06018 TRESTINA – TEL: 0758540885 

TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE IL 10/06/2019 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato l’acconto di euro 275,00 - Saldo entro il 10/07/2019 


