
Programma di Viaggio
1° GIORNO - CAGLIARI * PRAGA * CROCIERA SULLA MOLDAVA 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti presso l’aeroporto di Cagliari/Elmas, 
in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e parten-
za alla volta di Praga. Arrivo, incontro con l’assistenza locale e tra-
sferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena 
in Hotel. Dopo cena, incontro con la guida e partenza per una 
romantica minicrociera sulla Moldava, che permetterà di coglie-
re una prima impressione della città, splendidamente illuminata. 
Pernottamento.
2° GIORNO: PRAGA
Prima Colazione in Hotel. Giornata interamente dedicata alla 
visita guidata del centro storico della città di Praga, dichiarato Pa-
trimonio dell’ Umanità dall’Unesco. Si avrà la possibilità di visitare 
famosa Piazza della Città Vecchia con la Torre dell’Orologio, indi-
scusso simbolo cittadino, Piazza Venceslao, dove sorge la statua 
dell’omonimo Santo, il Ponte Carlo e l’altura sulla quale si erge il 
Castello, primo nucleo abitativo della città. Pranzo in Ristorante 
durante il corso delle visite. Cena e Pernottamento in Hotel.
3° GIORNO: CASTELLO DI KARLSTEIN * FABBRICA DI CRISTAL-
LO
Prima Colazione in Hotel. Mattinata dedicata al castello medioe-
vale di Karlstejn, fatto costruire dell’imperatore del Sacro Romano 
Impero Carlo IV, per essere custodia privilegiata dei gioielli dell’in-
coronazione e delle sante reliquie e che si snoda in singoli palazzi, 

veri gioielli, frutto dell’ingegno dell’architetto. Pranzo in Ristoran-
te. Nel pomeriggio, sosta per la visita ad una fabbrica di cristalli 
che sorge nelle vicinanze del Castello. La manifattura del cristallo 
in Boemia è una tradizione antichissima, che nacque intorno al 
1200, quando nei monasteri del nord della regione boema, co-
minciavano a soffiare da una canna i primi oggetti di uso quoti-
diano. In serata, rientro a Praga. Cena e Pernottamento in Hotel.
4° GIORNO: PRAGA * CAGLIARI 
Prima Colazione in Hotel. Incontro con la nostra assistenza 
in Hotel e trasferimento in aeroporto, in tempo utile per il di-
sbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza alla volta dell’aero-
porto di Cagliari/Elmas. Arrivo, sbarco e fine dei Ns. servizi.
N.B.: causa ragioni tecniche, l’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite potrebbero subire variazioni.

Voli diretti da Cagliari

Documenti:

Carta d’Identità!!

LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo diretto Smartwings Cagliari/Praga/Cagliari (incluso bagaglio a mano 5 kg 
+ bagaglio in stiva 15 kg)  
- Trasferimenti dall’aeroporto di Praga all’albergo e vv.
- Bus GT e Guida parlante italiano durante le escursioni previste in programma
- Soggiorno di 4 giorni/3 notti in hotel 4*, in camera doppia con servizi privati
- Trattamento di Mezza Pensione in hotel + 2 pranzi in corso d’escursione come 
da programma  
- Assistenza in loco del ns. corrispondente
- Polizza Assicurativa: assistenza sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Bevande e pasti non menzionati, mance, ingressi ai siti in porgramma, fac-
chinaggio, tasse di soggiorno e tutto quanto non specificato sotto la voce “La 
Quota Comprende”; - Tasse Aeroportuali € 120,00 - Quota di Apertura Pratica € 
30,00

Minitour Praga e Boemia  

Assistenza in Loco e 
Trasferimenti Inclusi nella Quota 

Estate 2017

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
partenze garantite con min. 20 partecipanti

Hotel 4* HB + 2 Pranzi Quota Base 

03 Agosto da € 650
10 Agosto da € 700
17 Agosto da € 650
24 Agosto da € 650

Supplemento Singola € 150 Rid. Child 2/12 yrs n.c. in camera con 2 adulti: € 150

OPERATIVO VOLI

VOLI DIRETTI DA CAGLIARI
orari soggetti a riconferma  

CAGLIARI 15:25 - PRAGA 17:40 
 PRAGA 12:25 - CAGLIARI 14:40  


