
DA MARTEDI’ 08 A VENERDI’ 11 NOVEMBRE 2022 

 

PROGRAMMA 
 

Primo Giorno * MARTEDI’ 08 NOVEMBRE 2022 

Parma/Campegine Terre di C./ Reggio E./Carpi/Pegognaga/Mantova – PRAGA 

Nella mattinata ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti. Incontro con l'Assistente e partenza in Pullman 
GT per Innsbruck. Soste tecniche in Autogrill lungo il percorso e tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Disbrigo delle formalità doganali e attraversamento del Confine con la Repubblica Ceka. In serata arrivo a 
PRAGA. Sistemazione in Hotel 4****Stelle nelle camere riservate, Cena e Pernottamento. 
 

Secondo Giorno * MERCOLEDI’ 09 NOVEMBRE 2022 
CASTELLO di PRAGA (Hradcany) E IL QUARTIERE EBRAICO (Josefov) 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Dedicheremo l’intera giornata alla visita guidata della città, 
partendo dal quartiere del CASTELLO, denominato in lingua ceka “Hradcany”. Il castello di Praga è un 
complesso monumentale di palazzi, edifici sacri, uffici, fortificazioni e case civili, costruito in svariati stili 
architettonici, originariamente sede dei Re boemi e dal 1918 residenza del Presidente della Repubblica. 
Potremo ammirare la Cattedrale gotica intitolata a San Vito, simbolo spirituale dello stato boemo, gli esterni 



del Palazzo del Presidente della Repubblica, il pittoresco Vicolo D'Oro e le tortuose stradine del quartiere, 
tra i più esclusivi di Praga, ricco di interessanti sorprese architettoniche. Pranzo in Ristorante in corso di 
escursione a base di piatti regionali. Nel pomeriggio visita guidata del “Josefov”, il QUARTIERE 

EBRAICO, tra i meglio conservati d'Europa. Al termine della visita guidata lasceremo un po’ di tempo libero 
per gli acquisti, nelle antiche botteghe degli artigiani, che qui ancora oggi resistono ai moderni centri commerciali. 
Minicrociera sulla Moldava e Cena a bordo in corso di lenta e panoramica navigazione. La guida 
sarà presente per illustrarci i più importanti monumenti della città, visti da una prospettiva diversa. La città 
dal fiume appare da un’insolita angolazione, mostrandoci tutta la magia e il fascino che la contraddistingue. 
Rientro in Hotel per il pernottamento. 
 

Terzo Giorno * GIOVEDI’ 10 NOVEMBRE 2022 

LA CITTA’ PICCOLA (Mala Strana) E LA CITTA’ STORICA (Stare Mesto) 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida e visita della CITTA’ PICCOLA, “Mala 

Strana”, dove altri gioielli, altri struggenti dettagli ci aspettano. Per elencarne alcuni vogliamo ricordare, la 
pittoresca Isola di Kampa, con i numerosi canali e le casette in legno e pietra, il Ponte Diavolo e le sue 
leggende. La Chiesa Barocca di S. Nicola e la Chiesa Maria Vitezna, dove al suo interno si custodisce il 
Bambin Gesù di Praga, oggetto di una particolare devozione internazionale e dotato di un vasto guardaroba 
di preziosi vestiti, donati dai fedeli. La via principale del quartiere, che tortuosa si inerpica fino al Castello è 
stata intitolata al suo cittadino più famoso, lo scrittore, poeta e giornalista ceko Jan Neruda che qui ha 
vissuto buona parte della sua vita. Nei suoi racconti si avverte chiaramente il fascino antico di questi luoghi, 
chiusi in dignitoso silenzio, teatro di avvenimenti che a prima vista colpiscono per la loro ingenuità e 
tenerezza. La nostra guida si soffermerà sull’opera di questo importante personaggio cercando la corretta 
ambientazione, per renderla viva e comprensibile, ma soprattutto per aiutarci a capirne i suoi significati più 
profondi. Pranzo in Ristorante caratteristico a base di piatti tipici. Nel pomeriggio visita guidata 
della CITTA’ STORICA, “Stare Mesto”. Scendendo dal Museo Nazionale e percorrendo l'ampia Piazza S. 
Venceslao, conosciuta per gli avvenimenti legati alla Primavera di Praga, ci porteremo verso la centralissima 
“Pasna Brana”, la Porta delle Polveri. Attraverso di essa entreremo nella Città Storica per raggiungere la 
Piazza, la più importante e spettacolare della città. Potremo ammirare il Municipio, il Palazzo Rococò Kinsky, 
la casa "Alla Campana di Pietra", la statua del Maestro Jan Hus e l'Orologio astronomico. Proseguendo sulla 
la via reale, raggiungeremo il Ponte Carlo, tra i più suggestivi luoghi della città e per oltre quattrocento 
anni, unico collegamento tra le due rive del fiume. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

Quarto Giorno * VENERDI’ 11 NOVEMBRE 2022 

PRAGA – Mantova/Pegognaga/Carpi/Reggio E./Campegine Terre di C./Parma 

Prima colazione a Buffet in Hotel. Sistemazione in Pullman e partenza via autostrade per Plzen. Ingresso in 
Germania Federale e proseguimento per Monaco di Baviera. Soste tecniche in Autogrill e tempo a 
disposizione per il pranzo libero in Area di servizio attrezzata. In serata arrivo alle località di provenienza. 
 

La quota individuale di partecipazione di € 670,00 (minimo 25 partecipanti) comprende:  
 

Viaggio in Pullman GT attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione 

giornaliera; Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani); Hotel 4****Stelle a Praga, in camere doppie 

con servizi privati e TV color; Trattamento di Pensione Completa dalla Cena del primo giorno alla 

Prima Colazione a Buffet dell’ultimo; Bevande incluse in tutti i pasti (Vino e Acqua Minerale frizzante 

e naturale); Guida professionista per 2 intere giornate; Mini/Crociera a Praga con Pranzo in corso di 

navigazione. Sono compresi i seguenti Ingressi: Castello di Praga (Cattedrale di San Vito, Palazzo Reale, Basilica 

di S. Giorgio e il Vicolo dell’oro) + Ghetto Ebraico (3 Sinagoghe + Cimitero Ebraico); Assistente dell’Agenzia; Tassa di 

Soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio. 
• Supplemento camera singola = 80,00 €. Documenti: E’ necessario essere in possesso di Carta d’Identità Valida 

• La disposizione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione. Acconto alla prenotazione 250,00 € 
 

 


