Capodanno in bus a Praga Low Cost
29 Dicembre - 03 Gennaio
Viaggio organizzato a Capodanno a Praga in pullman low cost

1° Giorno PRAGA
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Camerino ore 18,30 - da Macerata ore 19,00 - da Civitanova Marche
ore 19,30 - da JESI ore 20,00 - da Ancona Nord ore 20,15 - (Orari da riconfermare) - Salite a richiesta lungo il percorso Cena libera lungo il percorso - Proseguimento in territorio austriaco - Passaggio della frontiera ceca

2° Giorno PRAGA
Nel primo pomeriggio arrivi a Praga - Sistemazione in hotel - Giornata a disposizione

3° e 4° giorno PRAGA
Prima colazione in hotel - Giornata libera per la visita della citta? di Praga. Il centro storico di Praga si estende su
entrambe le rive del fiume Moldava ed e? formato da 6 quartieri, il più caratteristico dei quali è quello di Mala Strana, ai
piedi del Castello di Praga; in passato erano citta? indipendenti unificate nel XVIII secolo. Famosa nel centro di Praga è
la Torre del Municipio con l'orologio astronomico. Possibilita? la sera di frequentare i Casino? come il Palais Savarin e il
Banco Casino per poi proseguire le nottate in discoteche di 5 piani come Karlovy Lazne, la discoteca piu? grande del
centro Europa

5° giorno PRAGA - Rientro
Prima colazione in hotel - Giornata a disposizione - Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in Italia - Proseguimento
e pasti liberi lungo il percorso

6° giorno Rientro alle destinazioni di partenza
In mattinata rientro nelle localita? di partenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 310,00
COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - 3 pernottamenti e colazioni in hotel di 3* in camere doppie con
servizi privati SONO ESCLUSI: Extra - ingressi - mance - pasti ove non indicato - Assicurazione annullamento viaggio
(facoltativa da richiedere al momento della conferma) - supplementi e tutto quanto non espressamente indicato nel
programma - tassa di soggiorno. SUPPLEMENTO: Camera singola € 30,00 per notte - Assicurazione annullamento
viaggio - Mezza giornata di visita guidata € 10,00 a persona (Minimo 20 partecipanti). DOCUMENTO: Carta d’identita?
valida per l’espatrio

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

