
Capodanno a Praga
Ratisbona e Innsbruck

 

dal 29 dicembre 2021 al 3 gennaio 2022

1°giorno – 29 dicembre 2021                                                                                                                 Cuneo-Ratisbona   
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi concordati, alle ore 04.00 circa. Sistemazione in autopullman granturismo
e  partenza  per  la  Germania.  Soste  durante  il  percorso  e  pranzo  libero  in  corso  di  viaggio.  Nel  tardo
pomeriggio arrivo a Ratisbona e tempo a disposizione per una visita individuale della città. Ratisbona è una
città tedesca che è stata dichiarata “Patrimonio Mondiale dell’Umanità”. E’ dominata dalle guglie del Duomo
gotico,  attraversata  dal  Ponte  di  Pietra  ed  addobbata  da  molteplici  case,  palazzi  e  vicoletti  policromi.
Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 
2°giorno – 30 dicembre 2021                                                                                                                   Ratisbona-Praga  
Prima colazione in hotel. Sistemazione in autopullman e partenza per Praga. Pranzo
libero  in  corso  di  viaggio.  Arrivo  a  Praga,  sistemazione  in  hotel  nelle  camere
prenotate. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita orientativa della città. Meta
dei turisti di tutto il mondo, celebrata da artisti e poeti, giace su sette colli. Al termine
minicrociera di 2 ore sulla Moldava con cena prevista a bordo del battello. Rientro in
hotel per il pernottamento. 
3°giorno – 31 dicembre 2021                                                                                                                                   Praga  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e giornata intera dedicata alla visita della città. Al mattino si
inizia con il Castello di Praga e la Cattedrale di San Vito, si prosegue con il Palazzo Reale, la Basilica di San
Giorgio e il Vicolo d’Oro. Pranzo libero. Nel pomeriggio la visita prosegue con la Città Vecchia. Rientro in
hotel per la cena. Dopo la cena possibilità di trasferirsi con la metropolitana al centro di Praga per festeggiare
l’arrivo del nuovo anno. Quando il caratteristico orologio astronomico sulla Torre del Municipio Vecchio segna
la mezzanotte, la Piazza della Città Vecchia si trasforma nel cuore scintillante della festa. Questa piazza, insieme a
Ponte  Carlo  e  alle  rive  della  Moldava,  è  il  posto  perfetto  per  godersi  lo  spettacolo  dei  fuochi  d’artificio.
Pernottamento in hotel
4°giorno – 1 gennaio 2022                                                                                                                                         Praga  

Prima colazione in hotel. In tarda mattinata incontro con la guida e visita
della  “Città  Piccola”  di  Praga  con  le  famose  chiese  di  San  Nicola  e
Bambino Gesù, del ponte Carlo, il più famoso della città e della Piazza
Venceslao, il cuore di Praga. Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio visita del
Ghetto Ebraico. Tempo libero a disposizione per gli acquisti presso i mercatini di

Natale e per visite di carattere individuale. Cena e pernottamento in hotel. 
5°giorno – 2 gennaio 2022                                                                                       Praga-  Cesky Krumlov-Innsbruck  
Prima colazione in hotel.  Incontro con la guida, sistemazione in autopullman e partenza per Cesky Krumlov.
All'arrivo visita guidata  del   centro storico del  paese passeggiando attraverso le caratteristiche stradine
costellate di particolari negozi di artigianato locale e possibilità di visita al Castello. Cesky Krumlov è uno
dei primi luoghi, in Repubblica Ceca, ad essere stato inserito nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. Al
termine pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per Innsbruck. All’arrivo sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
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6°giorno – 3 gennaio 2022                                                                                                                      Innsbruck-Cuneo  
Prima colazione in hotel.   Mattinata dedicata alla visita libera di Innsbruck la
più  importante  città  del  Tirolo  austriaco.  Visita  dei  caratteristici  mercatini
natalizi che si snodano in vari punti della città: nel centro storico, lungo la “Maria
Theresien Strasse”, nella piazza “Marktplatz”. Al termine pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Soste durante il percorso e cena  libera in
corso di viaggio. Arrivo previsto in tarda serata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 735,00
Supplemento camera singola: € 185,00  per l’intero periodo

La quota comprende:
- viaggio in autopullman granturismo;
- sistemazione in hotel di categoria 3/4 stelle come da programma;
- trattamento di mezza pensione con cene in hotel o in ristorante;
- pranzi in ristorante il 4°e 6°giorno;
- visite guidate mezza giornata il 2° giorno, giornata intera il 3° e 4° giorno; mezza giornata il 5°

giorno
- acqua in caraffa ai pasti;
- minicrociera sulla Moldava;
- accompagnatore;
- assicurazione medico-bagaglio (massimale spese di cura € 5000,00);

La quota non comprende:
- gli ingressi a monumenti e musei;
- auricolari durante le visite di Praga (€ 2,00 per persona per giorno);
- le mance e gli extra di carattere personale;
- tassa di soggiorno da pagare in loco se prevista dalla struttura;
- tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato nel pieno rispetto delle vigenti normative anticovid.

- Informazioni e prenotazioni: Tarcisio Tardivo
340.2488635 

- Segreteria DLF 0171/690458 preferibilmente al mattino
9-12

- Acconto €.200,00 atto iscrizione
- - prenotazioni fino ad esaurimento posti

- IBAN per Bonifico: IT95L 03069 10213 1000 0000 3508

Organizzazione tecnica Simplegò Agenzia Viaggi – Caraglio
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