
 
 

 
PARTENZE CONFERMATE DAL 23 NOVEMBRE AL 20 DICEMBRE 

 
Assistenza locale in lingua italiana 

 

1° Giorno: Praga  
Arrivo all’aeroporto di Praga, trasferimento in hotel con auto privata. Sistemazione nelle camere riservate. 

Cena libera, pernottamento in hotel.  

 
2° Giorno: Praga  

Prima colazione in hotel.  Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita guidata della capitale ceca, 
città piena di fascino dal Castello di Hrackany alla cattedrale di S.Vito, l’antico palazzo Reale, la chiesa di 

S.Giorgio ed il caratteristico vicolo d’Oro. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero da dedicare alla visita dei 

mercatini di natale o   per approfondimenti personali. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

3° Giorno: Praga  
 Prima colazione in hotel.  Incontro con al guida e si prosegue con la visita del centro storico, con la visita di 

Mala Strana “Città Piccola”, quartiere che ancora oggi conserva il suo l’aspetto barocco-rinascimentale che lo 

caratterizza, con i suoi splendidi palazzi sulla via Nerudova, la chiesa di San Nicola e del Bambin Gesù. Si arrivo 
fino al famoso ponte Carlo, da cui si nota l’isola di Kampa. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero da dedicare 

alla visita dei mercatini di natale o ad approfondimenti personali. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

4° Giorno: Praga  
Prima colazione in hotel. Trasferimento con auto privata in aeroporto. 

 

 
 
 



Descrizione dei mercatini “grandi”, nel senso di spettacolari, sono i Mercatini di Natale a Praga. Sono 
numerosi e a partire dalla fine di novembre costellano la città: i due più famosi si trovano nella piazza della 

Città Vecchia e in piazza Venceslao. Altri mercatini hanno luogo all’Havelské tržiště, a Náměstí Republiky, 
a Náměstí Míru e all’area espositiva della Charity Advent Market. Una curiosità: vasche zeppe di carpe vive 

sono piazzate in diversi punti di Praga per la consueta “carpa natalizia”, venduta nelle strade nella settimana 
che precede il Natale. 

 

Quota di partecipazione per persona in camera doppia in hotel 3 stelle: Eur 319,00 

Supplemento singola: Eur 109,00 

Quota di partecipazione per persona in camera doppia in hotel 4 stelle: Eur 342,00 

Supplemento singola: Eur 139,00 

QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 15 A PERSONA INCLUSA ASSICURAZIONE MEDICO – 
BAGAGLIO STANDARD 
 

 La quota include: 

• N.3 pernottamenti in hotel 3/4 stelle   

• N. 2 pranzi in ristorante in centro  

• Visite   guidate come da programma  

• Biglietti mezzi pubblici per le visite  

• Assistenza H/24 

  La quota non include  : 

• Volo a/r dall’Italia 

• Assicurazione annullamento facoltativa 

• Bibite durante i pasti  

• Ingressi durante le visite  

• Extra di carattere personale  

• Tutto ciò non indicato espressamente nella quota include  

Camere triple su richiesta 

RIDUZIONE BAMBINI: 

0-2 anni free NEL LETTO CON I GENITORI 

2-6 anni sconto del   50 % in letto aggiunto 

6-12 anni Sconto 30 % in letto aggiunto 

 

Notti aggiuntive: 1 notte in pernottamento e colazione in hotel 3 stelle € 48  

1 notte in pernottamento e colazione in hotel 4 stelle € 59 

Hotel Previsti  o similari : 

4 stelle Hotel Assenzio, Hotel Prague Inn    
3 stelle   Ibis Old Town     
 
PAGAMENTI 
• Fino a 4 settimane prima dell'arrivo: pagamento del 100 % 

• Acconto del 30% della conferma 
• Saldo 30 giorni prima della partenza  

 

PENALI ANNULLAMENTO 
10% dalla prenotazione a 30 giorni lavorativi ante partenza 

75% da 30 a 15 giorni lavorativi ante partenza 
100% da 15 a 0 giorni lavorativi ante partenza 

 

Informazioni e prenotazioni Sempre & Ovunque viaggi e vacanze 

 Via Abruzzo – Parco Commerciale Po’ Bandino –06062 – Città della Pieve – PG  

www.sempreovunque.it tel. 0578 21946 

http://www.sempreovunque.it/

