
 

 

 

 

 

 

Speciale Pasqua 

PRAGA 
Volo di linea Alitalia - Pensione completa – Hotel 3 stelle sup. – Visite guidate  

 

20 - 23 Aprile 
 

 
 

Praga, città delle cento torri, patrimonio UNESCO,  

tra le più belle e romantiche del mondo ! 

 

Il Municipio della Città Vecchia con il celebre Orologio astronomico di Praga, le viuzze tortuose 

del quartiere ebraico rese note dai romanzi di Franz Kafka e intrise di leggende sul Golem, le 

caffetterie che invitano ad entrare e sedersi, le boutique e le escursioni in battello sul fiume Moldava, 

il Ponte Carlo in stile gotico e la chiesa di San Nicola nel Quartiere Piccolo, la più bella chiesa 

barocca di Praga, i Giardini del Castello lontani dal trambusto cittadino, la collina di Petřín con la 

sua torre panoramica che sembra una Torre Eiffel in miniatura, il Castello di Praga… Ogni quartiere 

di Praga ha la sua atmosfera peculiare e un fascino unico. La città di Praga si presenta  mutevole, si 

alternano gli stili, sa essere romantica, frenetica, antica e moderna, ma soprattutto è una città 

cosmopolita abituata ad accogliere stranieri. È arrivato il momento di conoscerla! 

http://www.czechtourism.com/it/c/prague-astronomical-clock
http://www.czechtourism.com/it/c/prague-charles-bridge-and-bridge-towers
http://www.czechtourism.com/it/c/prague-st-nicholas-church-lesser-town
http://www.czechtourism.com/it/c/prague-castle-gardens
http://www.czechtourism.com/it/c/prague-petrin
http://www.czechtourism.com/it/c/prague-castle


20 Aprile  Sabato  AREZZO – ROMA – PRAGA 

Partenza in pullman g/t da viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 03:30 
Arrivo all'aeroporto di Roma e partenza con volo di linea diretto Alitalia AZ 512 ROMA– PRAGA 

09:30 – 11:20. Incontro con il pullman e la guida, primo giro panoramico dell'affascinate capitale 

della Repubblica Ceca adagiata su sette colli, sulle rive della Moldava; dalla Città Nuova si potrà 

ammirare l'immensa prospettiva di Piazza Venceslao e Piazza della Repubblica con il Municipio e 

la Torre delle Polveri. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

21 Aprile  Domenica  PRAGA 

Pensione completa. Oggi utilizzeremo i mezzi pubblici (biglietti da pagare in loco). Incontro con la 

guida e partenza per il Quartiere di Hradcany : visita del Castello Reale con la gotica cattedrale 

di San Vito, del Vicolo d'oro, dove la leggenda narra risiedessero gli alchimisti, e della chiesa di 

Loreto. Nel pomeriggio si proseguirà con la visita del quartiere di Mala Strana, cuore del Barocco 

boemo, con i suoi bei palazzi,  la Chiesa del Bambin Gesù di Praga, la penisola di Kampa e lo 

scenografico Ponte Carlo. Rientro in hotel in serata. Cena e pernottamento. 

 

 
 

22 Aprile Lunedì PRAGA  

Pensione completa.  Oggi utilizzeremo i mezzi pubblici (biglietti da pagare in loco). Insieme alla 

guida faremo la visita della città Vecchia con il famoso Orologio astronomico, la chiesa di San 

Nicola e l'esterno della chiesa di Tyn. Pomeriggio libero per visite individuali o con il nostro 

accompagnatore. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

23 Aprile  Martedì  PRAGA – ROMA – AREZZO  

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Mattina a disposizione per visite individuali. Alle 14:30 

circa partenza in bus privato per l'aeroporto, imbarco sul volo di linea Alitalia diretto a Roma. AZ513 

PRAGA – ROMA 17:45 – 19:30. All'arrivo, proseguimento con nostro bus per Arezzo.  

 
 

N.b  L'ordine delle visite potrebbe variare senza modificare il contenuto del viaggio  

 

 

 



 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 680,00 

 

Quota di partecipazione bambini 2/12 anni in 3° letto (brandina/poltrona letto) € 490,00 

 

Quota di partecipazione ragazzi  13/17 anni in 3° letto (brandina/poltrona letto) € 580,00 

 

Supplemento camera singola   € 125,00 (possibilità di abbinamento su richiesta) 
 
 

Pullman per l'aeroporto di Roma € 60/75,00 a/r in base al numero dei partecipanti  

 
 

   

La quota comprende: Volo di linea Alitalia a/r – Tasse aeroportuali (nella misura di € 59,00 

eventuali adeguamenti saranno comunicati al saldo) - Trasferimenti con bus privato -  sistemazione 

in  hotel 3*sup –  trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione 

dell'ultimo - tutte le visite con guida in italiano e bus privato dove specificato -   assicurazione 

medico/bagaglio (massimale spese mediche € 5164,57 /bagaglio € 413,17 condizioni dettagliate della 

polizza disponibili in agenzia / possibilità di aumentare il massimale delle spese mediche) - 

Accompagnatore Pepita 

La quota non comprende: Bus da Arezzo per l'aeroporto di Roma a/r - Mance - Bevande – 

Assicurazione annullamento - Costi indicativi degli ingressi principali da pagare in loco (possibili 

variazioni senza preavviso): Castello di Praga € 14,00 / Chiesa di S.Nicola € 4,00  

 
  

 

ACCONTO ALL' ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 200,00 
   I Posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione 

 
 

 

NECESSARIA CARTA  D'IDENTITA' SENZA TIMBRO DI RINNOVO 

 

 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro 

viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 
 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500  

info@pepitaviaggi.com  

www.pepitaviaggi.com 

 
Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto 

pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

