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MARTEDÌ 8 DICEMBRE 2020
Romagna - Linz
Ritrovo dei Signori Partecipanti in prima mattinata nei luoghi convenuti, 
incontro con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli sul pullman 
e partenza alla volta dell’Austria. Sosta lungo il percorso per il pranzo 
libero e nel pomeriggio arrivo a Linz, situata in un’incantevole posizione 
sul Danubio. All’arrivo tempo a disposizione per una passeggiata nel 
centro storico che si raccoglie intorno all’Hauptplatz, considerata tra i 
più bei complessi architettonici dell’Austria e circondata da palazzi con 
facciate barocche. Shopping nel mercatino di natale con stand dedicati 
all’artigianato artistico locale. In serata trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2020
Linz - Praga
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per raggiungere la Repubblica 
Ceca e Praga. All’arrivo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la 
guida e primo approccio con la capitale Boema. Praga, definita la città delle 
cento torri è patrimonio dell’UNESCO ed una delle più belle Capitali del 
mondo; una bomboniera di poco più di un milione di abitanti, dove ogni 
angolo ha la sua architettura e le sue leggende magicamente mescolate 
nei secoli. Visita alla Città Vecchia con il Municipio, la Torre delle Polveri e il 
celebre Orologio astronomico. In serata trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

MAGIE DI NATALE A PRAGAMAGIE DI NATALE A PRAGA
Il viaggio perfetto!Il viaggio perfetto!

Viaggio di 6 giorni in bus

Dall’8 al 13 dicembre 2020

Adagiata lungo il corso della Moldava, Praga rievoca il fascino 
discreto della vecchia Europa. Capitale della Repubblica Ceca 
è una delle più belle città del mondo ed è tra quelle che più 
meritano di essere visitate in ogni stagione dell’anno. La sua 
straordinaria bellezza, con quell’aurea magica che l’avvolge 

impercettibilmente e quel fascino misterioso e romantico di 
cui è impregnata, si accentuano ancora di più nel periodo 
dell’Avvento, quando ogni angolo della città e ogni piazza 
viene abbellita con addobbi, luci ed imponenti alberi di Natale 
e dai coloratissimi Mercatini di Natale.
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6 PUNTI
Premio fedeltà

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2020
Praga
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del Castello 
di Praga che domina l’intera città e ricorda le glorie del passato, con la 
Cattedrale di S. Vito, il Palazzo Reale ed il bellissimo Vicolo d’Oro. Dal castello 
si scende verso il famoso e monumentale Ponte Carlo in stile gotico. Tempo 
a disposizione per il pranzo libero e per calarsi nell’atmosfera dei numerosi 
Mercatini di Natale della città. A Praga se ne contano 6, il più famoso 
Mercatino di Natale è quello allestito sulla piazza della Città Vecchia vestita 
a festa per l’occasione con decorazioni natalizie e luci. Ma i Mercatini non 
saranno l’unica possibilità di shopping nella città, i numerosi negozi offrono 
un’imperdibile occasione per le spese natalizie. In serata trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento. 

VENERDÌ 11 DICEMBRE 2020
Karlstein - Praga
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata del castello di 
Karlstein, nei dintorni di Praga. Di origine gotica, posto su un’altura rocciosa 
che domina la valle della Berounka, il castello fu fatto costruire da Carlo VI 
nel 1348 per depositarvi e custodire i gioielli della corona e le sacre reliquie. 
La fortezza si presenta come una costruzione imponente ed inespugnabile. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Praga e tempo a disposizione 
per lo shopping nei Mercatini di Natale o per le visite individuali. Cena in 
Birreria tipica Praghese. Rientro in hotel e pernottamento
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SABATO 12 DICEMBRE 2020
Praga – Cesky Krumlov 
Prima colazione in hotel e partenza per raggiungere uno dei gioielli 
indiscussi della Repubblica Ceca: Český Krumlov, anch’essa inserita nel 
Patrimonio dell’UNESCO. La città, che si erge maestosa sopra il meandro del 
fiume Moldava, sembra quasi toccare il cielo. È una perla dell’architettura 
rinascimentale ed un luogo in cui si unisce in modo armonioso lo sfarzo 
del castello locale con gli angoli romantici delle viuzze tortuose e i frontoni 
riccamente decorati delle case borghesi. All’arrivo incontro con la guida 
e visita della cittadina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per lo shopping nel Mercatino di Natale o nei negozietti della 
cittadina. In serata sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.

DOMENICA 13 DICEMBRE 2020
Cesky Krumlov - Villach - Romagna  
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il viaggio di ritorno verso 
l’Italia con sosta a Villach, in Austria per il pranzo libero e per passeggiare 
nel centro della città tra le bancarelle dei Mercatini Natalizi più famosi della 
Carinzia. Proseguimento del viaggio alle località di provenienza ed arrivo 
previsto in tarda serata.
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Scheda tecnica 

• È necessaria la Carta d’Identità valida per l’estero, 
non scaduta e senza il timbro di proroga sul retro.

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman G.T.;
• La sistemazione per 5 notti in hotel di categoria 4 stelle nelle località 

indicate in programma, in camere doppie con servizi privati; 
•  Il trattamento di pensione competa dalla cena del primo giorno alla 

colazione dell’ultimo (ad esclusione del pranzo del 3° giorno a Praga), 
inclusi i pasti in ristorante come da programma;

• La guida per le visite indicate in programma;
•  L’ingresso al Castello di Praga ed al Castello di Karlstein;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• L’Assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
• Premio Fedeltà 6 PUNTI

La quota non comprende:
Le bevande, gli ingressi ed i pasti non indicati, le mance, gli extra in genere 
e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

Quota di partecipazione 

€ 969,00
Supplemento camera singola: € 220,00

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 299,00 
Prenotazione entro il 9 Ottobre 2020 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 16 Novembre 2020


