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La Magia di Praga  
Accompagnato da Stefania Morandi  

Da Mercoledì 7 Dicembre a Domenica 11 Dicembre 2022 

 

Mercoledì  7 Dicembre:                                                                                                  Varese –  Norimberga 
Ritrovo e partenza dei signori partecipanti alle ore 6.00 da Varese Palazzetto della Pallacanestro piazzale Gramsci 
quindi Varese piazzale Ferrovie stato e partenza per Norimberga. Sosta d’ uso lungo il percorso in località amena dove 
faremo una bella passeggiata insieme con l’atmosfera del Natale e pranzo libero; quindi proseguimento per la città di 
Norimberga, passeggiata nel centro storico, sistemazione nel nostro hotel nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.  
 
Giovedì 8 Dicembre:                                                                               Norimberga - Praga   
Prima colazione in hotel e alle ore 8.00 partenza per Praga. Pranzo libero. Arrivo a Praga , incontro con la guida ed 
inizio della scoperta della città : della Stare Mesto, la Città Vecchia, con il celebre Orologio Astronomico, la Chiesa di 
San Nicola  e sosta al celebre Ponte Carlo, che collega le due rive della Moldava. Proseguimento per l’ hotel ubicato a 
Praga in posizione centrale, sistemazione nelle camere riservate, cena in hotel o ristorante  e pernottamento. 
  
Venerdì  9 Dicembre                   Praga   
Prima colazione in hotel e giornata interamente dedicata alla visita guidata della città, a partire dal Castello di Praga 
(ingresso incluso): non solo castello, ma anche uno dei più sontuosi ed emblematici edifici del grandioso passato 
storico, culturale e sociale della capitale della Repubblica Ceca, al cui interno si trovano splendidi edifici e tesori d’arte, 
come la Cattedrale di S.Vito, la Chiesa di San Giorgio e il Vicolo d’Oro. Nel pomeriggio Crociera sulla Moldava da dove 
ammireremo in posizione privilegiata la città. Si prosegue con Mala Strana, la Città Piccola, cuore del Barocco boemo 
dagli splendidi palazzi. Pranzo libero e nel tardo pomeriggio passeggiata nella zona dei mercatini natalizi prima della 
cena tipica in una delle storiche birrerie della città e suggestiva passeggiata nella Praga illuminata dalle splendide 
luci natalizie dove respireremo la magica atmosfera del Natale. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
Sabato 10 Dicembre:           Praga o Dresda 
Dopo la prima colazione continuazione dell’approfondimento e della visita della città di Praga oppure tempo e 
condizioni della strada permettendo, partenza per Dresda antica capitale della Sassonia: all’ arrivo incontro con la 
guida e mattinata alla scoperta di questa splendida città. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per una 
passeggiata nello splendido mercatino Natalizio oppure visita alla Gemalde Gallerie (facoltativa) una delle maggiori 
pinacoteche del mondo la quale conserva opere di maestri italiani (Antonello da Messina,  Raffaello,  Giorgione, 
vedute di Venezia e Dresda di Bellotto, Tiziano, Correggio, Veronese, Guido Reni), spagnoli (Diego 
Velázquez, Murillo, El Greco), francesi, fiamminghi, olandesi. Rientro in hotel cena e pernottamento. 

 
Domenica 11 Dicembre:                  Praga - Varese 
Prima colazione in hotel e alle ore 8.00 partenza per il rientro con sosta a sorpresa  in una delle destinazioni iconiche 
che si trovano lungo il percorso. Pranzo libero durante il viaggio ed arrivo ai luoghi d’ origine previsto in tarda serata. 
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Quota individuale di partecipazione  
Minimo 25 partecipanti: € 890 
 

 
Quota d’iscrizione con assicurazione medica e annullamento COVID-19: € 35 
Supplemento camera singola: € 192 
 
N.B: Attenzione i posti sono limitati ed il viaggio è già confermato.  
Questo programma viene inviato in anteprima a coloro che avevano manifestato il proprio interesse che avranno quindi un diritto di 
prelazione. Da lunedì apriremo le iscrizioni a tutti gli altri clienti. 

 
 
 

La quota comprende: 
- Viaggio andata e ritorno con autobus gran turismo Morandi, parcheggi, pedaggi,  
- Sistemazione a Praga in hotel 4 stelle centrale 
-Trattamento di mezza pensione con cene in hotel o ristorante convenzionato 
- 2 visite guidate di Praga con guida locale come da programma 
- 1 visita guidata di Dresda  di mezza giornata come da programma 
- 1 cena tipica  in birreria storica a Praga 
- Crociera in Battello sulla Moldava 
- Uscita serale accompagnata da Stefania per vedere la Praga illuminata 
- Accompagnatore Stefania 
 
La quota non comprende: 
Tassa di soggiorno circa €3 per persona per notte (da versare direttamente in loco); Bevande durante i pasti e pasti non menzionati; Assicurazione annullamento 
viaggio; ingresso a monumenti e musei tra cui  la Gemualde Galerie che è facoltativa, extra in genere e  tutto ciò che non è espressamente compreso nella voce “la quota 
comprende”.  

 
N.B.: Qualora non dovessimo raggiungere il numero minimo di 25 partecipanti verrà applicato un supplemento pari a € 30 
 
 
 

Documento necessario carta d’ identità valida per l’ espatrio in corso di validità. 
 
 

 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto l’acconto pari ad euro del 300 e il saldo 20 giorni prima della partenza. 

 
Il viaggio è gia’ confermato e  l’orario di partenza sopra indicato è indicativo; il definitivo verrà riconfermato  sul foglio notizie unitamente al programma definitivo 

che verrà sempre ricontrollato sotto partenza ed inviato via mail  il sabato 3 dicembre antecedente la partenza. 

L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. 

 Supplemento per posto bus in prima fila: 15,00€ a persona, in seconda fila: €13,00 a persona, in terza fila: €12,00 a persona.  

Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari al: 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino 

a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 

 

 

 

 

 

Varese, 2 Novembre 2022 
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