
      

 

 

 

Promozionale Ponte d'Ognissanti 

PRAGA  

Castello di Karlstejn  
 

Pensione completa (escluso un pranzo) – Hotel 4 stelle – Visite guidate 
                                                        

31 Ottobre - 4 Novembre 
 

 

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-petrin
http://www.czechtourism.com/it/c/prague-castle


31 Ott. Mercoledì  AREZZO – PRAGA 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar giotto)  alle ore 04:00. 
Sosta lungo il percorso per la colazione ed il pranzo libero. Arrivo a Praga nel tardo pomeriggio: 

capitale della Repubblica Ceca, giace su sette colli, attraversata dalla Moldava, è il massimo centro 

della vita culturale del paese. Sistemazione in hotel semicentrale per la cena ed il pernottamento.  

 

 
 

01 Nov.  Giovedì  PRAGA 

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Intera giornata visita della città 

con guida specializzata. Al mattino vedremo il Quartiere ebraico (ingresso da pagare in loco). 

Nel Medioevo vivevano a Praga due gruppi ebraici distinti: gli ebrei di origine occidentale, insediati 

intorno alla Sinagoga Vecchia-Nuova, e quelli dell’Impero Bizantino, intorno alla Scuola Vecchia 

(Sinagoga Spagnola). Lentamente le due comunità si fusero e furono costrette a vivere per secoli in 

un ghetto, nell’attuale quartiere di Josefov, e a sottostare a leggi discriminatorie. Quando nel 1784 

Giuseppe II abolì la discriminazione, molti ebrei lasciarono il ghetto che fu occupato dagli abitanti 

più poveri di Praga. Nel 1850 l’area entrò ufficialmente a far parte della città e alla fine del XIX 

secolo il quartiere fu risanato e attorno ai vecchi edifici furono costruiti nuovi palazzi Art Nouveau. 

Nel pomeriggio visita del Quartiere di Hradcany con il Castello di Praga (ingresso da pagare in 

loco), la gotica cattedrale di San Vito, il Vicolo d'oro, dove la leggenda narra risiedessero gli 

alchimisti e l'esterno della chiesa di Loreto. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

02 Nov. Venerdì  PRAGA  - CASTELLO DI KARLSTEJN  

Prima colazione a buffet. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Intera giornata visita con guida 

specializzata. Partenza per il Castello di Karlštejn (ingresso da pagare in loco), uno dei più visitati 

della Repubblica Ceca, fu fatto costruire dal re boemo e Sacro Romano Imperatore Carlo IV nel 1348. 

Il castello venne edificato per accogliere i tesori reali e i gioielli della corona del Sacro Romano 

Impero e come luogo di ritiro per il re.  Karlštejn si erge su di un colle, circondato da altre colline che 

lo nascondono allo sguardo sino a quando non ci si trova nelle sue immediate vicinanze. Nel primo 

pomeriggio rientro a Praga e continuazione delle visite: la Città Vecchia con la Piazza dell’Orologio; 

la chiesa di San Nicola, la chiesa di Tyn.  Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

 



 
 

 

03 Nov. Sabato  PRAGA  

Prima colazione in hotel.  Mezza giornata di visita con guida specializzata. Praga, città dalla storia 

millenaria, miracolosamente preservata dalle guerre, ci mostra i suoi numerosi monumenti, le antiche 

strade fiancheggiate da palazzi in tutti gli stili, gli angoli romantici di Mala Strana (Città Piccola), 

cuore del Barocco boemo. Il Ponte Carlo simbolo della città voluto dall'omonimo imperatore nel 

XIV secolo, lungo i 516 metri si incontrano una trentina di statue e alle estremità si innalzano possenti 

torri, è luogo di artisti e venditori. Dalla Città Nuova si potrà ammirare l'immensa prospettiva di 

Piazza Venceslao, Piazza della Repubblica con il Municipio e la Torre delle Polveri. Tempo libero.  

In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

  

 

04 Nov.  Domenica  PRAGA - AREZZO 

Prima colazione in hotel. Alle ore 7:00 circa partenza per il viaggio di ritorno, sosta lungo il  

percorso per il pranzo e la cena liberi. Arrivo ad Arezzo in serata. 

N.B. L'ordine delle visite potrebbe variare, senza modificare il contenuto del programma.  

 

 

 

 



Quota di partecipazione minimo 40 partecipanti € 390,00 

Quota di partecipazione minimo 30 partecipanti € 420,00 

 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi fino a 17 anni in 3° letto € 250,00  

 

Supplemento camera singola € 100,00 (possibilità di abbinamento su richiesta) 

 

 

 

 
 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – sistemazione in hotel 4* - trattamento di pensione 

completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell'ultimo (escluso un pranzo) - visite guidate 

come da programma - acqua in caraffa ai pasti - assicurazione medico/bagaglio (massimale spese 

mediche € 8000,00 / bagaglio € 600,00 condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia / 

possibilità di aumentare il massimale delle spese mediche) - accompagnatore Pepita 

 

La quota non comprende: Bevande ai pasti – Ingressi dove previsti (costi indicativi/possibili 

variazioni) / possibili riduzioni per i bambini: Castello di Praga € 12,00 – Quartiere Ebraico (3 

sinagoghe + cimitero) € 14,50 – Castello di Karlstejn € 15,00 + € 2,00 per la prenotazione 

obbligatoria – Eventuali altri ingressi facoltativi non menzionati nel programma -  Assicurazione 

annullamento (facoltativa) – Mance – Eventuale tassa di soggiorno in hotel – Eventuale noleggio 

auricolari  
 

 
 

 

 

IL VIAGGIO SARÀ CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI 

 

 I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 

 

ACCONTO ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 100,00   
 

   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 su  www.pepitaviaggi.com 

http://www.pepitaviaggi.com/

