
                    “La Porta delle Meraviglie”   propone 

   
  

“Magica Praga” 
 
PROGRAMMA  
1° GIORNO 
Venerdì 13/09/2019 – PESCARA - PRAGA 
ore 12.00: ritrovo partecipanti presso Aeroporto di Pescara. A seguire operazioni di imbarco. 
ore 13.55: partenza con volo Ryanair per Praga.  
ore 15.35: arrivo Aeroporto di Praga-Ruzyně. Formalità di sbarco.  A seguire trasferimento in centro 
citta’ in pullman riservato e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere, tempo a disposizione 
per le attività individuali.  
ore 20.00: cena in hotel e pernottamento.  
2° GIORNO 
Sabato 14/09/2019 – PRAGA 
ore 8.00: prima colazione in hotel.  
ore 8.30: incontro con la guida  per la visita di STARÉ MĚSTO (la Città Vecchia). Dopo aver 
ammirato la CASA MUNICIPALE, il più significativo edificio in stile Art Nouveau di Praga, 
attraverseremo la celebre PORTA DELLE POLVERI e percorrendo la VIA CELETNA arriveremo alla 
PIAZZA DELLA CITTA’ VECCHIA famosa per i suoi edifici gotici, rinascimentali e barocchi fra cui 
spiccano la TORRE DELL'OROLOGIO ASTRONOMICO, la CHIESA DI SAN NICOLA, la CHIESA DI SANTA 
MARIA DI TYN e il PALAZZO KINSKY. A seguire tempo disposizione per il pranzo libero.  
ore 15.00 circa: ritrovo partecipanti e proseguimento a piedi per la visita di JOSEFOV (l’antico 
Quartiere Ebraico), un tempo sede delle più antiche e importanti comunità ebraiche 
dell’Occidente. Saranno visibili il MUNICIPIO EBRAICO, LE SINAGOGHE e il VECCHIO CIMITERO 
EBRAICO. Al termine delle visite rientro in metropolitana in hotel. Cena in hotel e pernottamento. 
3° GIORNO 
Domenica 15/09/2019 - PRAGA 
ore 8.00: prima colazione in hotel.  
ore 8.30: trasferimento in metropolitana per la visita del quartiere di HRADĊANY con il famoso 
CASTELLO, simbolo della storia praghese, il cui interno racchiude splendidi edifici quali la 
CATTEDRALE DI SAN VITO, simbolo della religiosità ceca, l’antico PALAZZO REALE, la Chiesa 
romanica di SAN GIORGIO e le pittoresche casette del VICOLO D’ORO. A seguire tempo 
disposizione per il pranzo libero.  
ore 14.30 circa: ritrovo partecipanti e proseguimento a piedi per la visita di MALÁ STRANA (il Piccolo 
Quartiere) una delle zone più caratteristiche di tutta Praga con i suoi vicoli pittoreschi e palazzi 
antichi e meta di pellegrinaggio per la presenza nella CHIESA DI SANTA MARIA VITTORIOSA della 
statua di cera raffigurante il BAMBIN GESU’ DI PRAGA. Cuore del Piccolo Quartiere è la sua piazza 
(MALOSTRANKÉ NÁMĚSTÍ) raggiungibile attraverso la VIA NERUDOVA e dominata dalla CHIESA DI 
SAN NICOLA, capolavoro del Barocco Boemo. Proseguimento della passeggiata attraverso il 
celeberrimo PONTE CARLO. Cena libera rientro in Hotel e pernottamento.  
4° GIORNO – PRAGA - PESCARA 
Lunedì 16/09/2019 
ore 8.30: prima colazione in hotel.  
ore 9.30: trasferimento all’Aeroporto di Praga-Ruzyně in pullman riservato. Operazioni di imbarco. 
ore13.25: partenza con volo Ryanair per Pescara.  
ore15.05: arrivo Aeroporto di Pescara. Formalità di sbarco e rientro nelle sedi di partenza. 
 

 

13 – 16 settembre 2019 



N.B.: il programma potrebbe subire variazioni per motivi non prevedibili al momento della programmazione. 
Alcune visite potrebbero essere invertite, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi 
previsti. In particolare: QUALORA SI RAVVISASSE LA NECESSITA’ DI PARTIRE DALL’AEROPORTO DI ROMA E’ 
PREVISTO UN SUPPLEMENTO DI EURO 10,00 A PAX PER CONTRIBUTO TRASFERIMENTO PER AEROPORTO DI ROMA. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 375,00 (min 25 partecipanti in doppia)  
Suppl. singola:  €  70,00  
ISCRIZIONI ENTRO IL  20/06/2019  CON ACCONTO DI €  175,00 
SALDO ENTRO IL 05/08/2019 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo aereo low-cost compagnia RYANAIR da Aeroporto di Pescara a Aeroporto di Praga con posto 
prenotato, borsa personale/zaino dimensioni max 40x20x25cm e bagaglio a mano di 10 kg dimensioni 
max 55x40x20cm.   

 Trasferimento da/per Aeroporto di Praga in pullman riservato. 
 N. 3 notti in hotel semicentrale a Praga vicino fermata Metro, categoria 3 stelle, in  

camera doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione + due cene bevande incluse.  
 Visita guidata a piedi del centro città intera giornata del 14/09/2019. 
 Accompagnatore agenzia per tutta la durata del viaggio. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Gli ingressi ai musei/siti/chiese a pagamento.  
 Biglietti per eventuali trasferimenti in metropolitana. 
 I pasti non menzionati nel programma e gli extra personali.  
 Quanto non riportato alla voce “La quota comprende”. 

 
Per info, programma e prenotazioni: Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie” 
L.go Risorgimento, 23 Borrello (CH) – Corso Roma, 32 – Lanciano (CH) 
Tel 347 6389913/0872 710019 - www.laportadellemeraviglie.com -  
info@laportadellemeraviglie.com  
 
DIREZIONE TECNICA:  
Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie” - Il presente programma è stato redatto conformemente alle disposizioni di cui alla L.R. N° 1 del 
12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, alla direttiva 90/314 CEE e alla Convenzione di Bruxelles N° 1084. POLIZZA R.C EUROP ASSISTANCE n 
8368882 AUTORIZZAZIONE N 1917 del 08/03/2012. 

 

 

  


