
 
 
 

  

 

Poche città possono vantare il fascino di Praga. Per i suoi 

monumenti e la sua storia, per le atmosfere della sua città 

vecchia e del centro storico, protetto dall’Unesco; per le 

note che salgono dai violini dei musicisti sul ponte Carlo, che 

si lasciano ascoltare mentre lo sguardo corre in basso, verso 

Mal á Strana, l’incantevole “città piccola” sulla sponda 

sinistra della Moldava e ai piedi della collina del castello 
 
 
 

  



Itinerario 
1 GIORNO  ITALIA – PRAGA  
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bologna, disbrigo delle formalita’ e partenza per 

PRAGA con volo Ryanair alle ore 15.30. Arrivo previsto per le ore 17,00. Trasferimento privato 

in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione per una prima visita 

libera  di questa splendida citta’. Praga è un incantesimo, una “Città Magica” posta al 

centro dell’Europa. Tutta la sua storia  può essere raccontata attraverso le leggende: il 

nome stesso (Praha) “soglia” ricorda la fondazione della città voluta dalla principessa 

Libuše, una donna saggia e di grande bellezza ai cui sono attribuiti misteriosi poteri magici. 

La soglia era quella di una casa in costruzione, dove oggi sorge il Castello. Cena e 

pernottamento in hotel.  
 

2 GIORNO  PRAGA 
Dopo la colazione incontro con la guida per intera giornata dedicata alla visita della citta’ 

di Praga.  Si inizia dal Castello Hradcany, grandioso insieme monumentale e simbolo della 

storia praghese, al cui interno si trovano splendidi edifici e tesori d’arte come la Cattedrale 

di San Vito, l’antico Palazzo Reale, la chiesa romanica di San Giorgio ed il Vicolo d’Oro, 

dove gli alchimisti voluti da Rodolfo II cercavano l’elisir di lunga vita e la formula magica 

per trasformare i metalli in oro. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Mala Strana, la Città 

Piccola, cuore del Barocco boemo, con gli splendidi palazzi lungo la Via Nerudova, 

l’imponente chiesa di San Nicola e la chiesa del Bambin Gesù di Praga. Infine sosta al Ponte 

Carlo che collega le due rive della Moldava. Rientro quindi in hotel, cena e pernottamento 

 

3 GIORNO PRAGA  
Dopo la colazione, incontro con la guida ed intera giornata dedicata alla  visita della città. 

Particolare riguardo si avrà per l’antico Quartiere Ebraico, che un tempo ospitava una 

delle più antiche e importanti comunità ebraiche dell’intero occidente. Le tombe 

disordinate del cimitero ebraico sono forse lo spettacolo più emozionante di tutta 

Praga. Raccontano la storia dello Josefov, il ghetto ebraico di Praga, a pochi passi dalla 

Piazza della città vecchia. Costretti a vivere in pochi chilometri quadrati, gli ebrei hanno 

imparato a sfruttare ogni minimo spazio, creando una specie di labirinto in cui case private, 

negozi e laboratori si confondevano. Qui sono vissuti il rabbino Low e il suo leggendario 

Golem e Franz Kafka.  Pranzo libero. Nel pomeriggio visita a Stare Mesto, che in ceco 

significa Città Vecchia. Il centro del quartiere è la Piazza della Città Vecchia, da sempre 

luogo degli avvenimenti più importanti di Praga. Questa storia travagliata si ritrova 

soprattutto nella sovrapposizione di stili architettonici che si inseguono nella piazza, anche 

se l’aspetto è sempre equilibrato. Oggi l’attrazione principale è l’orologio astronomico del 

Municipio che ogni ora dà “vita” alle statuette dei personaggi religiosi e civili che si 

muovono e inseguono in un antico rituale, anche se il vero monumento da non perdere 

sono le guglie gotiche della Chiesa di Týn. Rientro quindi in hotel per la cena ed il 

pernottamento.  
 

4 GIORNO  

PRAGA - ITALIA  
Dopo la colazione, mattinata dedicata alla visita di Piazza Karlovo della Tančící 

dům (Dancing House). Il palazzo simbolo del quartiere di Nové Mesto è del 1996 e fu 

progettato dall’architetto croato Vlado Milunić in cooperazione con il canadese Frank 

Gehry. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo 

Ryanair  per Bologna.   
 
 



 

 

POCHE FACILI REGOLE per chi viaggia con noi 

 

Il viaggio parte con un minimo di iscritti 

Si cammina e si visita, è necessario un minimo di forma fisica 

Puntualità, serenità e spirito da viaggiatore per chi partecipa,  

sono fondamentali 

 
 

Le condizioni contrattuali dei programmi si intendono regolate dalla legge 1084 del 27/12/77 di ratifica ed esecuzione della Convenzione 
Internazionale al Contratto di Viaggio (CCV) firmato a Bruxelles il 23/04/70 ed ulteriore modifica ai sensi dell’art.2 n.1 D.L. n.111 del 17.03.95 ed 
attuazione della Direttiva 90/314/CEE, nonché del Codice del Consumo, Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, D.Lgs. n. 79 del 23.05.2011 
.Organizzazione tecnica Obatalà Viaggi - Autorizzazione n. 292/97 Polizza R.C. AGA n. 184744 Polizza grandi rischi - Unipolsai 104269045 Fondo di 

Garanzia certificato n. A/1.141/1 a copertura dei rischi di cui al comma 2° dell'art. 50 del D. Lgs. 23/05/2011, n. 79 (Codice del Turismo) 

 

Il VALORE AGGIUNTO del VIAGGIO 
 

▪ E’ previsto accompagnatore MNTravelGroup in partenza dall’Italia e durante tutto 

il viaggio 

▪ Guida parlante italiano a Praga 

▪ Programma completo  

▪ Trasferimenti privati da e per l’hotel a Praga  

▪ Trattamento di colazione e cena  

 

Quota di partecipazione 
Min.12 pax €   580,00 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA         €   225,00     

 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

▪ Nostro accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del viaggio  

▪ Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto con bus privato 

▪ 3 pernottamenti in hotel 4 STELLE  

▪ Trattamento di  colazione e cena in hotel 

▪ Guida parlante italiano durante il programma di visita   

▪ Assicurazione sanitaria e bagaglio  

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

Volo aereo, tutti i pranzi, bevande, ingressi ove previsto, extra personali in genere e tutto 

quanto non espressamente menzionato nel programma.  

 

 
 



 

IL COSTO DEL BIGLIETTO AEREO NON E’ INCLUSO NELLA QUOTA 

Chiedere presso i nostri uffici 

I biglietti aerei saranno emessi al raggiungimento di 12 iscritti al viaggio 

La tariffa potrebbe subire variazioni in riferimento alla data effettiva di prenotazione ed 

emissione. Alla data di stesura del programma il costo indicativo del volo è di € 150,00 

tasse aeroportuali incluse 

 

 

ISCRIZIONI al VIAGGIO  fino a esaurimento posti (sono pochi) 
Per confermare l’ iscrizione al viaggio è necessario versare un’ acconto di € 250,00 * 
(*L’acconto verrà totalmente restituito nel caso in cui non sia raggiunto il numero minimo di 12 

partecipanti)   

Mantova Travel Group si riserva, in caso di mancato raggiungimento del numero minimo 

iscritti di annullare il viaggio 

Il saldo deve essere versato 1 mese prima della data di partenza   

 

Informazioni:  info@mntravel.it – csegala@mntravel.it 

 

SCHEDA TECNICA    
 
1) Essendo il viaggio costruito con tariffe ISTANT PURCHASE  la penali di cancellazione del 

pacchetto oltre alla normativa prevista dal contratto di viaggio, prevedono penale 

100% della tariffa aerea.   

 

E’ facoltativo ma consigliato l’ acquisto della polizza  contro le penali di annullamento,  

per motivi certificabili (chiedi condizioni contrattuali in agenzia), franchigia del 20% 

 

In ogni caso, nessun rimborso spetta al Cliente che decida di interrompere il viaggio o il 

soggiorno  per mancanza/ invalidità o insufficienza dei documenti personali per l’espatrio 

 

 

POLIZZE ASSICURATIVE FACOLTATIVE   

ANNULLAMENTO VIAGGIO (consigliata) 

All’atto dell’iscrizione è possibile stipulare una polizza assicurativa facoltativa per tutelarsi 

da eventuali penali in caso di annullamento del viaggio da parte del cliente. Le condizioni 

di polizza sono a disposizione presso le agenzie  MNTravelGroup.  Il costo della polizza 

contro le penali di annullamento è di € 55.   

 

 

 

        Informazioni e prenotazioni presso le agenzie Mantova Travel Group 

 

 

 


