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                       VIAGGIO CULTURALE A PRAGA  (17 – 21 aprile 2014) 

                              
Giovedì  17 aprile:            ore 06.00: partenza da viale Innocenzo (di fronte alla Questura) 
                                          ore 16/17.00: arrivo a Praga e sistemazione in hotel      
                                           ore 20.00: cena in hotel  
 
Venerdì 18 aprile:              colazione in hotel a buffet 
                                           Ore 9 – 12 visita con guida della città di Praga (città vecchia, piazza della     
                                           città vecchia, quartiere ebraico, sinagoga, museo e cimitero ebraico,   
                                           piazza  S. Venceslao, ecc. 
                                           pranzo libero 
                                           pomeriggio libero a disposizione  
                                           ore 20.00: cena in hotel - giro notturno della città 
 
Sabato 19 aprile:               colazione in hotel a buffet 
                                          ore 9 – 12:visita con guida della città di Praga ( cattedrale di S.Vito,  
                                          palazzo reale, vicolo d’oro, casa di Kafka, piazza del Municipio con  
                                          l’orologio astronomico, ecc. 
                                          pranzo in hotel 
                                          pomeriggio libero a disposizione  
                                          serata in birreria o locale caratteristico 
 
Domenica 20 aprile:         colazione in hotel a buffet 
                                          ore 9 partenza per Karlstein  
                                         visita con guida del castello medioevale di CarloIV 
                                         pranzo libero - pomeriggio libero a disposizione  
                                         serata per pranzo pasquale  
 
Lunedì 21 aprile:              colazione in hotel a buffet 
                                          ore 9 partenza per Como   
                                          arrivo previsto ore 19/20.00     
            ==================================================== 

Prezzo: Euro 500 –comprensivo di  viaggio A/R, trattamento di mezza pensione, utilizzo del bus sul 
posto e  servizio guide. La mezza pensione inizierà con la cena del giorno 17.04 e terminerà con la colazione 
del giorno 21.04.Non sono compresi nel prezzo la serata in birreria,  i pranzi liberi e gli eventuali ingressi in 

Musei o Mostre durante le visite guidate. 
 

Qualora si raggiungesse il nr di 40 il prezzo diminuirebbe del 10% (Euro 450). 
 

Iscrizioni: si effettuano versando entro il 25 febbraio una  quota di prenotazione  di Euro 100 presso la sede 
del Sindacato- via G. Rubini, 5/a - previo appuntamento telefonico ai seguenti nr: 

331.1564600 – 389.1931782 – 340.5354410 
Il saldo deve essere versato un mese prima della partenza, entro il 15 marzo. 
La quota di prenotazione di Euro 100 non verrà restituita in caso di disdetta 


