
    “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

          Sezione di Monterenzio 
 

PRAGA, la città d’oro 
 

   
 

PERIODO: 23 – 28 APRILE 2016 
 

23 APRILE: Partenza alle ore 04.00 da MONTERENZIO e alle 04.30 da SAN LAZZARO via 
autostrada per Trento, Bolzano, Innsbruck. Dopo le soste lungo il percorso arrivo a 
REGENSBURG. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città 
dallo splendido centro storico: Il Municipio, il Duomo, il ponte sul Danubio. Al termine 
sistemazione in hotel e pernottamento. Cena in ristorante. 
24 APRILE: Colazione e partenza per la Repubblica Ceca. Arrivo e incontro con la guida per la 
visita del maestoso Castello di Karlstein dalla struttura imponente e posto su uno sperone di 
roccia. Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio arrivo a PRAGA, e sempre con guida e prima 
parte della visita città. Piazza S.Venceslao, la piazza della città vecchia con l’orologio 
astronomico, la statua di Jan Huss e la chiesa di S.Maria di Tyn. Cena e notte in hotel. 
25 APRILE: Colazione e pernottamento in hotel. Intera giornata visita della città sempre con 
guida: il Castello di Hradcany, la Cattedrale di S.Vito, la basilica di S.Giorgio, il Vicolo degli 
alchimisti, il Monastero di Strahov, il quartiere di Malastrana, il Ponte Carlo – Pranzo in 
ristorante. In serata cena in tipica birreria praghese. 
26 APRILE: Colazione. In mattinata altra visita città con il quartiere ebraico, l’isola di Kampa 
ecc. – Pranzo in ristorante. Pomeriggio tempo a disposizione per attività individuali e shopping. 
In serata minicrociera sul fiume Moldava e cena a bordo. 
27 APRILE: Colazione e partenza per CESKY KRUMLOV una tra le cittadine più pittoresche 
della nazione e visita al centro storico cittadino ed al Castello. Pranzo in ristorante. Al termine 
partenza per SALISBURGO, arrivo in serata. Cena e pernottamento in hotel. 
28 APRILE: Colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e visita della città con i 
punti di maggior interesse turistico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro 
in Italia e dopo le soste d’uso lungo il percorso, arrivo in serata. 
 

N.B. – L’ordine delle visite a Praga potranno 
variare in accordo con la guida locale. 
 

QUOTA PER PERSONA:  
€ 865,00  (minimo 35 persone)  
€ 835,00  (minimo 40 persone) 
€ 790,00  (minimo 45 persone) 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 
€ 160,00 ( soggetta a disponibilità) 
 

Alla prenotazione è richiesto acconto € 200  
Saldo entro 20 giorni dalla partenza. 
 

PER INFORMAZIONI: NICOLETTA  Cell. 

3297662792 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI Srl 
VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755 www.sugarviaggi.it 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in 
Bus G.T. pedaggi inclusi – Sistemazione 
in alberghi 4 STELLE in camere doppie 
con servizi e i pasti come indicato – 
Servizio guida per tutte le visite come 
da programma – Assistenza in arrivo, in 
partenza da Praga e per le cene in 
birreria e sulla Moldava -  I pranzi nei 
ristoranti come indicato – Assicurazione 
RCT e Polizza EuropAssistance.- Una 
birra o soft drink ai vari pasti. NON 
COMPRENDE:  Le entrate - Mance, 
extra personali – Quanto non 
espressamente previsto. 

 


