
 N° 015 del 10/02/2017 
 

PONTE DEL 1° MAGGIO A PRAGA 
 

Super week-end dal 28 aprile al 2 maggio 
 

Quota individuale in camera doppia € 569,00 

Tasse aeroportuali € 55,00 

Assicurazione € 25,00 

3° letto adulti € 489,00 

Supplemento camera singola € 185,00 
 

 

Ven. 28  Ore 12,00 raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone e Borsellino e partenza alle ore 14,15 con volo speciale 

diretto per Praga. Arrivo a Praga alle ore 16,30. Trasferimento in pullman G.T. in hotel, cena libera e pernottamento. 

Sab. 29 Dopo la 1^ colazione alle ore 09,00 incontro con la guida in hotel e trasferimento in pullman G.T. per la visita della 

città di Praga: la Cattedrale di San Vito, l’Antica Sala dei Cavalieri, il castello di Hradcany, la chiesa di San Giorgio, il 

Vicolo d’Oro dove si trova la casa di Franz Kafka. Sotto il castello e lungo la sponda sinistra della Moldava c’è il 

quartiere di Mala Strana, qui nella zona di Piazza della Città Piccola, circondata da case barocche, visita della Chiesa di 

San Nicola, capolavoro del barocco praghese, l’isola di Kampa e il famoso Ponte Carlo. Pranzo libero. Nel pomeriggio una 

visita della Città Vecchia: si ammireranno le guglie gotiche della Chiesa del Týn che si ergono sopra la piazza, la statua 

del riformatore Jan Hus e, sul lato opposto, l'orologio astronomico sul Municipio della Città Vecchia. Camminando  

lungo le strade che escono dalla piazza, la grande Pařížská, l'affascinante Týnská che conduce ad Ungelt, la sempre 

trafficata Melantrichova che vi porterà a piazza Venceslao. Scendendo lungo Celetná alla Torre delle Polveri, una delle 

storiche porte della Città Vecchia. Collegata alla torre la Casa Municipale, il più prestigioso edificio Art Nouveau di 

Praga. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento in hotel. 

Dom. 30 Dopo la 1^ colazione sistemazione in pullman G.T. per l’escursione con guida al castello reale di Konopiste, sontuoso 

castello di caccia di Ferdinando d’Austria, noto per la sua ricchissima collezione d’armi e della Cappella di Santa Croce. 

Pranzo libero. Facoltativo giro in battello sulla Moldava con pranzo a bordo. Pomeriggio visita della Chiesa di S. Maria 

della Vittoria che custodisce la statuetta del Bambin Gesù di Praga. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

Lun. 1  Dopo la 1^ colazione giornata libera a disposizione. Facoltativa l’escursione di un’intera giornata in pullman G.T. a Cesky 

Krumlov (€ 30,00): un gioiello incastonato in una bellissima terra, Český Krumlov vi stupirà per la sua bellezza così 

semplice, eppure tanto potente. Inserita dall’UNESCO nella lista dei Patrimoni dell’Umanità, questa piccola cittadina di 

stradine  tranquille, palazzi signorili e piazze assolate, vi lascerà senza parole. Visita del castello: insolitamente grande 

e raffinato per una città delle dimensioni di Krumlov; per dimensioni è secondo soltanto al complesso del castello di 

Praga. Tempo libero per il pranzo. Rientro a Praga in serata. Cena libera e pernottamento in hotel. 

Mar. 2  Dopo la 1^ colazione trasferimento in aeroporto e partenza per Palermo alle ore 11,45. Arrivo previsto alle ore 14,00.  
 

La quota comprende: Volo di linea diretto a/r Palermo/Praga; trasferimenti dall’aeroporto in hotel e vv.; sistemazione c/o 

l’hotel Clarion Old Town**** centrale a Praga con trattamento di 1^ colazione e pernottamento; intera giornata di visita guidata 

della città in pullman G.T.; escursione al castello di Konopiste in pullman e guida; accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 

La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno dove previste; gli ingressi ai monumenti; tutto quanto non specificato in 

“la quota comprende”. 

PRENOTA ENTRO IL 28 FEBBRAIO: 2 cene in hotel + giro in battello con pranzo + pranzo tipico nell’antica casa 

comunale tutto a € 55,00. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario  

Armando Raffone  349.1070425 o c/o la sede di Via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

