TOUR PRAGA E DRESDA
DAL 27 APRILE AL 01 MAGGIO 2019
PREVENTIVO E PROGRAMMA DI VIAGGIO 5 GIORNI / 4 NOTTI

1° giorno: SABATO 27 APRILE 2019
Ritrovo dei Signori Partecipanti a Rovigo, Padova, Mestre, Treviso e Conegliano, e partenza in pullman gran turismo per la
Germania. Sosta per il pranzo in ristorante. Al termine proseguimento per Praga. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere
riservate per la cena ed il pernottamento.
2° giorno: DOMENICA 28 APRILE 2019
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Praga. Al mattino visita guidata di uno dei luoghi più
suggestivi della capitale: il Castello Hradcany, grandioso complesso di edifici, da dove si gode uno spettacolare panorama sulla
città. Il Castello racchiude alcuni tesori d’arte, simboli insuperabili della storia praghese: la Cattedrale di San Vito, dal IX secolo
cuore spirituale della città; il Palazzo Reale, antica sede dei re di Boemia, poi centro dell’amministrazione asburgica e oggi sede del
Presidente della Repubblica; la Chiesa romanica di San Giorgio, il più antico edificio del Castello; il Vicolo d’Oro, leggendaria viuzza
con le suggestive casette colorate degli alchimisti che tentavano di trasformare i metalli in oro per incarico di re Rodolfo II. Discesa
a Mala Strana percorrendo la romantica Via Nerudova, nota per i suoi palazzi dalle tipiche insegne in ferro o pietra. Pranzo in corso
di escursione. Nel pomeriggio continuazione della visita guidata di Mala Strana, la Città Piccola, cuore del Barocco boemo, con la
grande Chiesa di San Nicola, la Chiesa del Bambin Gesù di Praga, gli importanti palazzi nobiliari, la suggestiva Isola di Kampa e,
infine, un altro grande simbolo di Praga: il Ponte Carlo che da sette secoli collega la Città Vecchia e la Città Piccola, sulle due rive
della Moldava. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: LUNEDI’ 29 APRILE 2019
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla continuazione della visita guidata di Praga. Mattinata dedicata alla visita guidata
di Stare Mesto, la Città Vecchia, imperdibile cuore storico di Praga, dove, oltre allo spettacolo dato dalle antiche e raffinate
facciate che costellano la piazza, si ammireranno la Torre con il celebre Orologio Astronomico medievale, la Chiesa di San Nicola, la
Chiesa di Santa Maria di Tyn e altri edifici. Proseguimento della visita con Josefov, l’antico Quartiere Ebraico (esterno). L’Europa
Centro-Orientale e Praga in particolare, ha conosciuto sin dal Medioevo la presenza di numerose comunità ebraiche: nel
Rinascimento Praga divenne la terza città in Europa per numero di abitanti di origine ebraica, crocevia e punto d’incontro delle
culture mitteleuropea, slava ed ebraica. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero dedicato alle visite individuali o allo shopping. Cena
e pernottamento in hotel.
4° giorno: MARTEDI’ 30 APRILE 2019
Prima colazione in hotel. Partenza per Dresda. Arrivo per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Dresda, capoluogo della
Sassonia, definita la “Firenze sull’Elba”, e città storica della Germania ricca di tesori d’arte. Visita guidata dei punti di maggior
interesse: il Teatro dell’Opera di Semper, uno dei più famosi d’Europa; il complesso monumentale dello Zwinger, grandioso
insieme di palazzi e bastioni di stampo barocco; la Chiesa di Corte Cattolica, mirabile esempio di connubio di arte barocca, romana
e tedesca; la Chiesa di Nostra Signora, il più importante edificio sacro della Germania, ricostruita e nuovamente consacrata dopo le
distruzioni durante la Seconda Guerra Mondiale (esterno). La visita si conclude con la terrazza di Brühl, la passeggiata lungo l’Elba,
definita il “balcone d’Europa”. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
5° giorno: MERCOLEDI’ 1 MAGGIO 2019
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro alla località di origine, previsto in serata, con sosta in ristorante lungo il percorso
per il pranzo
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €URO 640,00
(valida per minimo 40 partecipanti paganti)
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €URO 655,00
(valida per minimo 35 partecipanti paganti)
Supplemento camera singola €uro 150,00
La quota comprende :
 viaggio in pullman gran turismo da Rovigo, Padova, Mestre, Treviso;
 tre mezze pensioni a Praga in hotel 4* tipo Pyramida 4**** - semi centrale camere classiche;
 una mezza pensione a Dresda in hotel 4* tipo Am Terrassenufer centrale
 prime colazioni a buffet;
 5 pranzi in ristorante come da programma;
 1 bevanda per persona a pasto a scelta tra 1 acqua piccola o 1 birra piccola o 1 soft drink;
 visite con guida come da programma : 1 FD + 1 HD di Praga e 1 HD di Dresda;
 auricolari per tutta la durata del tour;
 biglietto di ingresso Hradcany comprendente i seguenti ingressi: Cattedrale di San Vito, Palazzo Reale, Chiesa di San
Giorgio e Vicolo d’Oro;
 polizza medico bagaglio r.c. infortuni.
La quota non comprende :
 mance;
 assicurazione facoltativa contro le penali annullamento €uro 30 p.p.;
 ulteriori ingressi oltre a quelli indicati;
 facchinaggio, extra in generale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Organizzazione Tecnica:
Veneto Viaggi Vacanze 3V s.r.l. / Aut. Prov. N. N° 3704/2017 del 24/10/2017
Polizza Assicurativa n. 193468 ALIANZ
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