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PRAGA 
Magiche atmosfere nel cuore della Mitteleuropa 

Dal 29 ottobre al 01 novembre 2021 
 

Magica, leggendaria, kafkiana e misteriosa. La più intima tra le capitali europee, 
regala il meglio di sé nella stagione autunnale, quando i colori del cielo rendono 
ancora più romantici ed affascinanti gli edifici del centro storico che racconta una 
storia antica dove il medioevo, il barocco e l’art nouveau hanno saputo convivere e 
integrarsi in un susseguirsi di scorci di incredibile bellezza. Le suggestioni del 
Ponte Carlo con le sue statue dominato dal profilo del Castello vi regaleranno un 
autentico sortilegio d’autunno. 

 
1 GIORNO: MONACO - PRAGA 
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Germania. Arrivo a Monaco, 
capoluogo della Baviera e città dai mille volti. Grazie alle residenze reali, agli immensi parchi, 
ai suoi musei, alle sue chiese barocche e rococò, al folclore bavarese ancora molto vissuto, è 
considerata la città più importante della Germania meridionale. Tempo a disposizione per una 
passeggiata nell’animato centro storico e per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
per la Repubblica Ceca. Arrivo a Praga in serata. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 

2 GIORNO: PRAGA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città, centro politico 
e culturale della Boemia e dello Stato ceco da oltre 1100 anni. Tra i suoi soprannomi vanno 
ricordati "la madre delle città", "la Città delle cento torri" e "la Città d'oro". Partendo dalla 
zona del castello, che racchiude la splendida cattedrale di San Vito, nonché il celebre Vicolo 
d’oro e il Palazzo Reale, si scenderà verso l’elegante quartiere di Malá Strana, autentico 
gioiello del periodo barocco. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita con il 
celebre ponte Carlo e l’animata Karlova, ricca di caffè e negozi. Cena e pernottamento in hotel. 
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3 GIORNO: PRAGA 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata dello Staré Mĕsto, la città vecchia che è 
uno dei quartieri più antichi di Praga, costituito da strade e vicoli pregni di storia ed emozioni 
a ogni curva e incrocio, con il celebre Orologio, la medievale Torre delle Polveri, la curiosa 
chiesa di Tyn e lo Josefov, il misterioso quartiere ebraico. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo 
libero a disposizione per le attività individuali e per lo shopping. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

4 GIORNO: PRAGA – REGENSBURG 
Prima colazione in hotel. Partenza per la Germania. Arrivo a Regensburg e tempo libero per 
una passeggiata in città, allegra e ricca di fascino, il cui centro storico conserva importanti 
vestigia di epoca romana, il grandioso Duomo gotico di St. Peter, diverse case a graticcio e 
l’imponente ponte sul Danubio. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro in Italia. 
Arrivo previsto in serata. 

 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 410 ,00 + Q.I. 
PRENOTA PRIMA ENTRO IL 10/09 € 380,00 + Q.I. 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 120 ,00 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 

MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, COVID 
€ 15,00 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
Autobus GT Tassa di soggiorno 
Hotel 4 stelle Bevande ai pasti 
Cene in hotel Ingressi a musei e monumenti 
Guide locali come da programma Ingresso al Duomo e al Vicolo d’Oro: 
Auricolari per tutta la durata del tour € 10,00 
Nostro accompagnatore Tutto quanto non specificato alla voce: “La 

 quota comprende” 
 


