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Magiche Atmosfere Natalizie in Repubblica Ceca 
 

PRAGA  e la Boemia 
 
 

8 - 11  Dicembre 2022 
 
 
 
1° giorno: VARESE  /  CESKE BUDEJOVICE 
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza in autopullman per la Repubblica Ceca, percorrendo 
l'autostrada del Brennero ed attraversando il territorio austriaco. 
Pranzo libero lungo il percorso  (sosta in autogrill). 
Arrivo in serata a Ceske Budejovice, antica città della Boemia Meridionale.     Cena e pernottamento. 

 
2° giorno: CESKE BUDEJOVICE  /  PRAGA 
Prima colazione. 
In mattinata panoramica del centro cittadino, che si apre su una vastissima piazza quadrata con interessanti edifici 
barocchi.  Al termine partenza per Praga, attraversata dal fiume Moldava. 
Pranzo libero. 
Visita con guida della parte alta, con il borgo antico che racchiude il castello (Hrad) e la bella cattedrale di San Vito, 
la cui costruzione attuale ebbe inizio nel 1344 e il quartiere di Mala Strana considerata una delle zone più 
affascinanti della città, con case colorate e graziosi negozi, interessante è anche l’università. 
Cena in ristorante caratteristico.  Pernottamento. 

 
3° giorno: P R A G A 
Prima colazione. 
In mattinata proseguimento della visita con guida di Praga bassa. Si possono ammirare ampie piazze come quella 
della Repubblica e dell’Orologio, nobili palazzi rinascimentali, barocchi e in stile liberty, interessanti musei come 
quello Nazionale, il famoso Ponte Carlo, la Via Reale, la chiesa di S. Nicola e il ghetto ebraico (esterno), con le 
sinagoghe ed il cimitero. 
Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per gli acquisti nei caratteristici Mercatini dell’Avvento e negli eleganti negozi. 
Cena e pernottamento. 

 
4° giorno: PRAGA  /  MONACO  /  VARESE 
Prima colazione. 
Partenza per il viaggio di rientro transitando dalla Germania.  Arrivo a Monaco di Baviera e sosta per una 
passeggiata nel centro storico con le caratteristiche bancarelle dei “Mercatini di Natale”. 
Pranzo libero. 
Proseguimento per la Svizzera e rientro in Italia dal San Bernardino.  Arrivo a Varese nella tarda serata. 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro  640 
 
Supplemento camera singola    Euro    90 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
La quota comprende: 
- viaggio in autopullman Gran Turismo 
- sistemazione in Hotel di categoria 4 stelle, camere a due letti con servizi 
- pasti come da programma  (mezza pensione) 
- visite di Praga con guida 
- assistenza di nostro accompagnatore per l’intera durata del viaggio 
- assicurazione sanitaria durante il viaggio e rinuncia causa malattia grave e improvvisa 
- documentazione di viaggio 
 
 
La quota non  comprende: 
- le bevande, gli ingressi a musei e monumenti, tutto quanto non espressamente indicato in programma 
 
 
Documento per l’espatrio:   Carta d'Identità  (senza la proroga) 

         (Proprio documento valido per l’espatrio per i minori di 15 anni) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


