
Praga 2017 

 
Inizio stagione di gite con la perla d'europa 

17-19 febbraio 

   

bauli francy luisa daniela bum colonnello franco rita nizzola carmen patrizia stella 
paola lucia antonella antonio nadia giampaolo marta michele ettore e monica 



programma: 

Partenza venerdì 17 febbraio da bergamo alle 16,10 con arrivo in repubblica ceca alle 17,30. 

sbarco e trasferimento in taxi all'hotel mars in praha 10. 

Disbrigo delle formalita' in hotel e trasferimento in centro in tram o metro. primo veloce approccio 

a piazza venceslao, piazza della citta' vecchia e Ponte Carlo.  Alle 20,30 dovremmo essere al 

ristorante Pivovarsky dum per la prima cena ceca. Se ci sarà tempo e voglia altra passeggiata sul 

ponte  e alcune foto ai palazzi Ginger e Fred. Rientro in albergo. 

Sabato 18 febbraio: giornata intera dedicata alla capitale ceca. Ritrovo colazionati alle 9 nella hall 

dell'albergo. Trasferimento in centro in tram o metro con fermata Piazza Venceslao. da vedere la 

porta delle Polveri, Piazza della città vecchia con l'orologio astronomico, il Tyn e San Nicola. 

Attraversamento del Ponte Carlo e  spuntino prima di salire al Hrad (vista la chiusura alle 16 

dovremmo essere all'interno del complesso entro le 13,30) Costo 250 KC visita B (125 KC bambini 

e over 65). Con 100 Kc a cranio potremmo usufruire di una guida che parla italiano per un'ora. 

(cambio 27,5). All'interno del complesso vedremo la Cattedrale di San Vito, il Palazzo reale famoso 

per la defenestrazione, la Basilica di San Giorgio e il vicolo d'oro. Scendendo potremmo risalire 

sulla collina Petryn per vedere il panorama della città da un altro punto di vista.  Fine pomeriggio 

in libertà tra i vicoli della città vecchia o al centro commerciale Palladium. Ritrovo ore 20 presso il 

ristorante U Fleku.  Rientro in albergo. 

Domenica 19 febbraio: ritrovo colazionati ore 8,45. Trasferimento in piazza Venceslao per poi 

passeggiare fino al quartiere ebraico.  Visita per 330 kc del Cimitero Ebraico e di alcune sinagoghe 

del quartiere. Rientro in hotel per le 12 e trasferimento in taxi in aeroporto con decollo intorno 

alle 14,30. 

 

Ricordo a tutti che potete portare solo un bagaglio a mano di massimo 10 kg. 

 

 

 

 

 

 

Febbraio Canarie - Marzo Transilvania - Aprile Olanda - Giugno Capo Nord - Agosto Thailandia & Cambogia  


