
             
    

            Magica Praga e Boemia    
01/06 – 06/06 (6gg/5nts) 

 

Tour Magica Praga e la Boemia                    Ponte Primavera 2022                     

01/06-06/06 (6gg/5nts) 

VOLI DIRETTI WIZZAIR DA CATANIA   

CTA  12:35 - PRG 15:00/ PRG 10:10 - CTA  12:35 

1 giugno: Catania/Praga 
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania almeno ore 2.30 prima della partenza. Disbrigo delle formalità 
e partenza per Praga con volo diretto Wizzair. Arrivo incontro con l’assistente e trasferimento in hotel. 
Passeggiata, inoltrandosi nella zona pedonale, per primo contatto con la città. Da piazza Venceslao, la bella 
e animata piazza, si diparte il centro con la via Karlova, fino alla scenografica piazza Staromestke con il famoso 
orologio astronomico e la chiesa di Tyn. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.   
2 giugno: Praga 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della capitale ceca, città piena di fascino. 
Trasferimento in bus al quartiere del Castello di Hrackany. Si noterà, tra l’altro, la cattedrale di S.Vito, l’antico 
palazzo Reale, la chiesa di S.Giorgio ed il caratteristico vicolo d’Oro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio con 
una bella passeggiata si prosegue con la visita di Mala Strana “Città Piccola”, quartiere che ancora oggi 
conserva il suo l’aspetto barocco-rinascimentale che lo caratterizza, con i suoi splendidi palazzi sulla via 
Nerudova, la chiesa di San Nicola e del Bambin Gesù. Si arriva fino al famoso ponte Carlo, da cui si nota l’isola 
di Kampa. In serata possibilità di partecipare all’escursione facoltativa con giro in battello sul fiume Moldava 
e cena a bordo, dove si potrà ammirare il panorama notturno della città illuminata. Pernottamento in hotel. 
3 giugno: Castelli Boemi 
Prima colazione in hotel. Escursione in bus per l’intera giornata ai Castelli Boemi. In mattinata si vedrà il 
Castello di Karlstein, fondato nel 1348 da re Carlo IV o, in alternativa, il bellissimo castello gotico di Cesky 
Sternberk, della famiglia omonima. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del castello di Konopiste, 
imponenze fortezza immersa nel bosco, costruzione del XIIIsecolo che ha subito varie trasformazioni nel 
corso della sua storia. Castello di caccia con varie collezioni d’armi e trofei. In serata rientro in hotel e 
pernottamento.  
4 giugno: Kutna Hora 
Prima colazione in hotel. Escursione in bus nel vecchio centro minerario di Kutna Hora. Vista l’importanza del 
suo patrimonio architettonico, nel 1995 il centro storico della cittadina boema è stata inserito dall’UNESCO 
nella lista del patrimonio dell’umanità. Città potente nell’epoca medievale, grazie all’estrazione dell’argento. 
Si notano, tra gli altri, il Duomo di S.Barbara, la Corte degli Italiani, la casa di Pietra. Pranzo in ristorante. 



Rientro a Praga nel pomeriggio, eventuale tempo a disposizione per approfondimenti personali o shopping. 
Pernottamento in hotel.  
5 giugno: Praga 
Prima colazione in hotel. In mattinata si attraversa la via Celetna e si arriva alla Torre delle Polveri e a piazza 
della Repubblica. Si prosegue arrivando al quartiere ebraico con le sue Sinagoghe ed il cimitero Ebraico. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per approfondimenti o shopping. Possibilità facoltativa di cena tipica 
in birreria. Pernottamento in hotel.  
6 giugno: Praga/Catania 
Prima colazione o box colazione, in base ad orario pick up. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle 
formalità e partenza per Catania con volo diretto Wizzair. Arrivo e fine dei nostri servizi. 
N.B. L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma  salvo eventuali 
variazioni dovute a motivi di forza maggiore non imputabili all’organizzatore. 
Ingressi previsti da pagare in loco. 
L’ hotel indicato può essere soggetto a variazione con strutture di pari categoria. 

 

Hotel Antick City 4*  
Ottimo hotel 4 stelle situato in centro, a pochi minuti da Piazza Venceslao.  Offre una base perfetta per partire 
alla scoperta della città, vicino a negozi, bar, ristoranti. Camere dotate di ogni comfort. 

OFFERTA LANCIO (fino al 10/03) 679 € - quota base 729 € 
Riduzione chd fino a 6 anni (no extra bed): - 220€ 

supplemento sgl 230 € 

 

La quota comprende: Trasporto aereo con volo diretto Wizzair da Catania su Praga e rientro; borsa piccola e bagaglio a 

mano 10kg; imbarco prioritario; assistenza in aeroporto di partenza (ove consentito da normative covid); assistenza in 

aeroporto di arrivo; trasferimenti, visite ed escursioni in pullman (a Praga città ove necessario); sistemazione in hotel; 

trattamento pasti come da programma (5 colazioni + 1 cena + 4 pranzi in ristorante); assistente/guida parlante italiano 

per il tour; guide locali ove necessario; assicurazione medico/bagaglio. 

La quota non comprende: Tasse aeroportuali; eventuale bagaglio in stiva 20kg +75€; ingressi previsti (castello di Praga, 

quartiere ebraico, Castelli Boemi, Kutna Hora) da pagare in loco; altri eventuali ingressi; bevande; altri pasti non indicati; 

eventuali tasse di soggiorno; eventuali mance ed extra di carattere personale; quota iscrizione + assicurazione 

annullamento/protezione covid/cambio idea indicata a parte; tutto quanto non espressamente indicato ne la “quota 

comprende”. 

 

QUOTE DA AGGIUNGERE: Q.I. + ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO/CAMBIOIDEA/ 

PROTEZIONE COVID € 85 ADT/ € 75 CHD; TAX € 70 
 
 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA 

 

                  WWW.AVTOUR.IT 


