PRAGA E CASTELLI BOEMI

6 GIORNI CON VOLI CHARTER
DA PALERMO – CATANIA
1° Giorno: PALERMO o CATANIA - PRAGA
Riunione dei partecipanti presso l’aeroporto di
partenza. Incontro con un nostro assistente e disbrigo
formalità d’imbarco. Sistemazione in aereo e partenza
per Praga con volo diretto. Arrivo a Praga. Visita della
città con guida e trasferimento in hotel 4****.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
2 ° Giorno: PRAGA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla
visita di Praga con bus e guida locale parlante italiano:
Piazza del Municipio, la Chiesa di Nostra Signora Tyn,
Piazza Venceslao. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
della Sinagoga e del Cimitero Ebraico. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
3° Giorno: PRAGA
Prima colazione in hotel. Intera giornata con il
pullman. Di mattina visita guidata del Castello di
Praga, la Cattedrale di San Vito, ed il Vicolo d’Oro.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città vecchia
e della chiesa del bambinello con guida. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno: CASTELLI BOEMI o KARLOVIVARY
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla
visita con bus e guida di due tra i castelli della Boemia
Konopiste, Karlestein o Ceski Sternberk. OPPURE visita
della caratteristica cittadina termale di Karlovivary.
Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
5° Giorno: TEREZIN o KUTNA HORA - PRAGA
Prima colazione in hotel. Di mattina escursione con
pullman e guida a Terezin con il campo di
concentramento o a Kutna Hora con cattedrale e zecca,
a scelta della scuola. Rientro a Praga. Pranzo libero.
Visita di Praga. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
6° Giorno: PRAGA / PALERMO o CATANIA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione.
Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo diretto
per Palermo o Catania. Arrivo. Fine del viaggio e dei
nostri servizi.

L'offerta comprende:
Viaggio aereo con voli diretti Palermo o Catania - Praga e
viceversa – BAGAGLIO E TASSE INCLUSI;
Pullman G.T. a disposizione per trasferimenti, visite ed
escursioni come da programma;
Sistemazione presso hotel 4**** a Praga in camere triple e/o
quadruple per gli studenti, più una singola ogni 15 paganti
per i docenti;
Trattamento di mezza pensione con pasti come da
programma: acqua ai pasti (in hotel in dispenser);
Guida parlante italiano per tutte le visite indicate in
programma;
Assistenza di nostro personale negli aeroporti sia in partenza
che in arrivo;
Assicurazione Generali R.C.T. ed R.C.O. massimale da
€ 5.000.000,00;
N.1 gratuità ogni 15 paganti in singola incluse tasse
aeroportuali;
Assistenza telefonica 24 ore su 24 con cellulari sempre attivi;
Certificazione ISO 9001:2008;
Certificazione UNI EN 14804:2005;
Certificazione AVCPASS Operatore Economico;
IVA, tasse e percentuali di servizio;
Assicurazione medico no stop + bagaglio;
L'offerta non comprende:
Ingressi e prenotazioni ai siti, eventuale tassa di soggiorno,
extra in genere, e tutto quanto non espressamente indicato
nella voce “La quota comprende”.
DA PAGARE IN LOCO: CAUZIONE € 30,00 p.p.
(RESTITUIBILE A FINE SOGGIORNO);
Supplementi
Pranzo in ristorante 2 portate € 8,00 circa p.p.
Pranzo in ristorante 3 portate € 10,00 circa p.p.
Ingressi incluse prenotazioni:
Cimitero e Sinagoga Ebraica € 9,00 circa
Palazzo Reale e Cattedrale € 6,00 circa
Castelli: Konopiste € 8,00, Karlestein € 9,00 circa
Ceski Sternberk € 6,00 circa
Terezin € 8,00 circa
Kutna Hora (chiesa + zecca) € 10,00 circa

