Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
Tel e Fax 0583 643249 Cell 347 5800986
email: santiniviaggi@yahoo.it

1° GIORNO: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman G.T. attraversando
l’Austria, la Baviera, la città di Pilsen fino ad arrivare a Praga lungo il tragitto soste convenienti in
grill. Pranzo libero. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
2° GIORNO: Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla visita guidata della città, vedremo il
panorama di Praga dal Monastero di Strahov e proseguiremo al complesso del castello Praghese
che domina la città con le sue costruzioni meravigliose come la Cattedrale di San Vito, la Basilica
di San Giorgio e il Famoso Vicolo d’ORO attraverso le stradine della città piccola. Pranzo libero.
Nel pomeriggio continuiamo la visita con la guida per passare sul ponte Carlo e il ghetto Ebraico.
Cena e pernottamento.
3° GIORNO : Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata della città Nuova e Vecchia
con la piazza di San Vencheslao, piazza dell’orologio, etc. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
tempo libero a disposizione per lo shopping e iniziative personali. Trasferimento in hotel e per
prepararsi a festeggiare l’arrivo del nuovo anno! Trasferimento per il Cenone in un hotel di Lusso e
divertimento con musica e ballo! Ad orario convenuto e comunque dopo i festeggiamenti rientro nel
nostro hotel e pernottamento.
4° GIORNO: Dopo colazione intera giornata dedicata al viaggio di rientro, con soste convenienti in
grill lungo il percorso. Pranzo e cena libera. Arrivo previsto in serata..

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 490,00
ACCONTO € 100

Supplemento camera singola € 60

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – trattamento di mezza pensione in Hotel
escursioni come da programma – guide locali – 1 Pranzo in ristorante – Cenone in hotel di Lusso
con bevande comprese - accompagnatore – ass. sanitaria. Org. Tec. “ Ciro” di Santini Viaggi e Turismo Snc

