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PPRRAAGGAA  
 alla scoperta della città dorata 

4 giorni – 3 notti 
29/10 – 01/11 2018  

 
 

29/10/2018 
Partenza da Perugia Parcheggio Palestra Virgin Loc Centova alle ore 0430 circa con autobus GT privato e arrivo a Roma per imbarco 
sul volo Alitalia AZ512 per Praga , partenza alle ore 0930. Arrivo alle ore 1120 a Praga. 
Incontro con guida e bus e trasferimento verso l’hotel in centro (15 minuti a piedi per raggiungere ponte Carlo) con primo giro 
panoramico e presentazione della città.  
Rilascio dei bagagli in hotel e pranzo libero in centro. Partenza a piedi per visita guidata del centro storico di Praga magnifica 
capitale situata lungo il fiume Moldava, conosciuta come la “città delle 100 torri” o “la città Dorata”.  
Il fiume separa le principali aree turistiche della città. Sulla sponda sinistra si trovano il borgo del Castello e Parte Piccola. Sulla 
destra la Città vecchia, il quartiere ebraico e la Città nuova. Sopra la Moldava si estende lo stupendo Ponte Carlo che congiunge la 
città Vecchia e la Parte Piccola.  
Il tour percorrerà a piedi l’area del centro storico situato sulla zona ad est del fiume cominciando dal cuore della vecchia città. Visita della chiesa 
gotica di Tyn, del pittoresco Ungelt, chiesa di San Giacomo (dove venivano celebrati i matrimoni dei regnanti), la più antica università d’Europa 
centrale “Carolinum”, il Klementinum per terminare davanti la casa Municipale Art Nouveau di Praga, alla Porta delle Polveri e al Teatro statale dove 
Mozart suonò la sua famopsa opera “Don Giovanni” nel 1787.  
Termine delle visita in hotel con cena e pernottamento in hotel . 
 

   
 
30/10/2018 
Prima colazione in hotel e incontro con la guida e bus. Spostamento verso il Castello di Praga e visita guidata del bellissimo 
quartiere di Malastrana. Il complesso in cui si trova il castello è sede della presidenza della Repubblica ed è circondata dalla bellssima Cattedrale 
di San Vito, dalle splendide architetture del vecchio Palazzo reale, Santuario di Loreto e il monastero di Strahov. Da qui la visuale sulla città è davvero 
impressionante.  
Ingresso al complesso del castello non incluso (12 euro a persona – DA SALDARE PRIMA DELLA PARTENZA) 
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per visite individuali, discendendo a piedi verso il centro.  
Assolutamente consigliato visita del quartiere Ebraico con il cimitero e le sue 3 sinagoghe (ingresso a pagamento 15 euro a persona 
per tutti e 3 i complessi).   
Cena in birreria tipica.  
Pernottamento in hotel. 
 
31/10/2018 
Prima colazione in hotel e giornata da trascorrere in piena libertà alla scoperta di questa affascinante città . 
Cena e pernottamento in hotel.  
 
01/11/2018 
Prima colazione in hotel e partenza con trasferimento privato verso l’aeroporto per le ore 10. Partenza del volo Alitalia AZ513 da 
Praga alle ore 1215. Arrivo a Roma alle ore 1400. Trasferimento con autobus privato da Roma a Perugia. 
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Quote per Soci e Ass. Amici Arc  
min 30 persone  540 euro 
min 25 persone  550 euro  
min 20 persone  565 euro 

per partecipanti esterni aggiungere e 20.00 ad ogni quota 
o possibilità tesseramento  

Supplemento singola   100 euro  
La quota include 
Transfer Perugia – Roma e ritorno in autobus GT; 

Volo di linea Alitalia da Roma per Praga andata e ritorno 
secondo operativi come sotto (1 bagaglio da stiva 23 kg massimo + bagaglio a mano 8 kg max dimensioni massime 
55*40*25 cm); 
TASSE AEROPORTUALI INCLUSE (suscettibili di modifica fino al momento dell’emissione  50 euro ad oggi); 
Trattamento di pernottamento e prima colazione presso Hotel B&B Prague City 3* ; 
2 Cene in ristorante vicino all’hotel; 
Cena in birreria tipica; 
Trasferimenti in loco a Praga Aeroporto – Città e viceversa; 
Assistenza e giro orientativo all’arrivo a Praga con bus e guida; 
Mezza giornata di visita guidata a piedi del centro storico il giorno 29/10;  
Mezza giornata di visita con bus e guida dell’area del castello di Praga il giorno 30/10; 
La quota non include  
Ingresso al Castello di Praga (12.00 euro circa )perché facoltativo 
Pasti, bevande, mance ed extra e tutto quanto non specificato alla voce “quota include” 
 

Prenotazioni fino al al 28/08/2018  
Alla prenotazione primo acconto di € 150.00 

II acconto al 28/09 con versamento di 200 euro  
Saldo entro il 15/10 

 
 

PRENOTAZIONI presso: 
1. Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511 o 
3331704838 lunedi' e mercoledi' dalle 10,30 alle 13,30 e venerdi' dalle 11,30 alle 13,30 
 
2. Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Perugia tel. 075 5731732 dalle ore 
10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00 
3. O scrivere ad arcregioneumbria@gmail.com indicando recapito telefonico 
 
Per pagamenti tramite bonifico IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso 
Unicredit intestato a Italspring (nella causale specificare nominativo e iniziativa) 

 
PENALI PER ANNULLAMENTO (servizi a terra e volo Alitalia) 

Tassativamente dalla conferma fino a 45 gg prima  40% di penale trattenuta 
Da 44 gg a 25 gg prima 70 % di penale trattenuta 
Da 24 gg a 15 gg prima 90% di penale trattenuta  

Da 14 gg alla partenza 100 %  
 
 

Polizze di annullamento  
da emettere entro e non oltre le 24 h dall’atto dell’iscrizione.  

35 euro a persona  (camera doppia)     
42 euro a persona (camera singola) 

 

Organizzazione tecnica Agenzia Italspring 
 


