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PPRRAAGGAA  EE  DDIINNTTOORRNNII  

  

DDAALL  22  AALL  55  GGIIUUGGNNOO  22001177  

 
Città dal glorioso passato e dal luminoso futuro, Praga è nata con la vocazione da capitale - sia 
politica che culturale - e tale è rimasta nei secoli. Centro principale del regno di Boemia prima 
e Capitale del Sacro Romano Impero poi, Praga ha guidato con autorità il paese sia nel 
periodo d'unita che dopo la divisione con la Slovacchia. Praga è unica ma con tante facce 
diverse e dal carattere deciso: lo dimostrano i suoi quartieri (Hradcany, Mala Strana, Stare 
Mesto, Nove Mesto) che si adagiano intorno alla Moldava e che fino alla fine del Settecento 
erano città tra loro indipendenti. 
Praga è culla di artisti e scenario di opere tra le più importanti: si pensi al Don Giovanni di 
Mozart o al Faust di Goethe o ancora alle trame Franz Kafka. Praga è la città del "socialismo 
dal volto umano" che durante la guerra fredda fu fermato solo dai carri armati russi, ma è 
anche il teatro della "rivoluzione di velluto" che ha portato il paese fuori dal comunismo ed ha 
aperto con una ventata di libertà le porte della città. 

  

OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  TTEECCNNIICCAA:: 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 

1°giorno 2 giugno = Cernusco / Praga  

Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza alle ore 6.00 in 

pullman privato GT per l’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità 

doganali e d’imbarco, partenza con volo di Linea 

per Praga previsto alle ore 09.20. Dopo il ritiro 

dei bagagli e il disbrigo delle formalità doganali, 

incontro con l'accompagnatore e trasferimento 

in albergo per 

la sistemazione 

nelle camere 

riservate. 

Pranzo libero e nel pomeriggio incontro con la 

guida per la visita del quartiere Mala Strana e 

del Ponte di Carlo. Al termine trasferimento in 

ristorante per la cena e lo spettacolo folkloristico. Rientro in hotel per il 

pernottamento.  

 

2°giorno 3 giugno = Il Castello di Praga con i suoi dintorni e Kutna Hora 

Dopo la prima colazione in albergo, visita del Castello di Praga: salita in pullman o 

pullmino alla Collina del Castello (durante il resto del giorno si girerà invece a 

piedi).  Arrivando all'entrata principale, 

visiteremo inizialmente i 3 cortili, fino alla  

Cattedrale di Santi Vito, Wenceslao e Adalberto 

– sede del arcivescovato di Praga. Visitiamo 

anche la Piazza di San Giorgio con la chiesa e il 

monastero di San Giorgio. Nella Viuzza d'Oro, 

secondo le leggende, ci sono vissuti degli 

alchimisti con le loro tradizioni e misteri ben 

nascosti. Oggi, nelle casette della Viuzza d'Oro 

ci sono piccoli negozi con souvenirs. Tempo 

libero per il pranzo. Partenza per Kutna Hora. 

Kutná Hora è una città della Repubblica Ceca, 

capoluogo del distretto omonimo, nella regione 

della Boemia centrale. Dal 1995 il centro 

storico, la chiesa di Santa Barbara e la chiesa di 

Nostra Signora di Sedlec formano un 

patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Sorge nella vallata del fiume Vrchlice. Tra 
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il XIV e gli inizi del XVI secolo ebbe  una fioritura dovuta all'industria estrattiva 

dell'argento (miniera di Osel) e divenne la seconda città per importanza del Regno 

di Boemia dopo Praga. Conserva importanti resti architettonici tardo-gotici 

dell'epoca jagellonica. Rientro a Praga per la cena ed il pernottamento in hotel. 

 

3° giorno 4 giugno = Praga – la città vecchia 

Dopo la prima colazione in albergo, visita della Città Vecchia che risale al primo 

millennio dell'epoca cristiana. Al centro della Città Vecchia si trova la Piazza  

Maggiore con il Municipio e la Chiesa di Tyn. La 

Basilica di San Giacomo, la Torre della Polvere 

e la Casa del Municipio, sono tutti degli esempi 

dell'eccellente architettura di Praga. Tempo 

libero per il pranzo e nel pomeriggio 

proseguimento delle visite guidate della città. 

Rientro in hotel prima del trasferimento in un 

ristorante locale. Cena tipica e rientro in hotel per il pernottamento. 

 

4° giorno lunedì 5 giugno = Praga / Cernusco 

Dopo la prima colazione in albergo, mattinata a disposizione per shopping nel 

bellissimo centro di Praga. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio ritrovo in hotel per 

il trasferimento all’aeroporto. Disbrigo delle formalità doganali e partenza con 

volo diretto per Milano previsto alle ore 17.35. All’arrivo ritiro dei bagagli e 

imbarco sul pullman GT riservato per il trasferimento a Cernusco al luogo di 

partenza. 

 
 

Hotel previsto: MYO HOTEL CARUSO**** 

 

Praga è senza dubbio una delle città più belle in Europa e il Myo Hotel Caruso ha 

una posizione invidiabile per visitarla tutta. Si trova a 

Josefov, il quartiere ebraico, a due passi dalla piazza 

della Città Vecchia. Per raggiungere la Piazza e le sue 

bellezze basta percorrere via Parizska, la via dello 

shopping elegante e dell’alta moda non solo italiana. 

Dalla Piazza della Città Vecchia si percorre via Karlova 

fino al Ponte Carlo, meno di 15 minuti, e da lì si 

raggiunge il quartiere di Mala Strana. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  

 (per persona in camera doppia): 
il viaggio si effettuerà al raggiungimento di un numero minimo di 30 partecipanti 
 

 

 Quota di partecipazione individ. Soci e coniuge = euro 850,00 

 Quota di partecipazione individ. non Soci  = euro 920,00 

 

 Supplemento camera singola    = euro 190,00 

 
 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE 

 Trasferimento in pullman privato GT Cernusco aeroporto di Malpensa a/r; 

 Biglietto aereo in classe economica a/r da Milano a Praga con volo diretto; 

 Tax aeroportuali (d’imbarco, sbarco – security e fuel surcharge);  

 Franchigia bagaglio da stiva kg. 23 + bagaglio a mano 8kg; 

 Tutte le escursioni, in pullman privato GT, come da programma; 

 Sistemazione in camera doppia con servizi privati; 

 Trattamento di mezza pensione come da programma; 

 Visite ed escursioni con guide parlanti italiano, come da programma; 

 Polizza assicurativa medico-bagaglio: Mondial Assistance. 

 

 

Le quote non comprendono: 

 Ingressi non previsti a programma; 

 Mance ed extra di carattere personale; 

 Assicurazione annullamento contro forzata rinuncia (euro 43,00 a persona); 

 Tutto quanto non indicato nella quota individuale di partecipazione. 

 

 

 


