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PRAGA & DINTORNI  

1° giorno – ITALIA  > REPUBBLICA CECA  (PRAGA)  
Arrivo all’aeroporto di Praga e trasferimento in hotel. Incontro con la ns. guida locale, imbarco 

sul bus privato e  tour panoramico introduttivo della città. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo 

in ristorante selezionato. Al termine delle visite , check-in e sistemazione nelle camere riservate 
in hotel. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante 

dell’hotel. Pernottamento. 
 

 

2° giorno – PRAGA   
Prima colazione in hotel. Incontro con la nostra guida locale e intera giornata di visita guidata 

della città : il  Quartiere ebraico (le sinagoghe, il cimitero, il municipio) e la città vecchia, Castello 
di Praga.  

Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in ristorante selezionato. 
Alle 20.00 trasferimento in un ristorante tipico dove verrà servita la cena con spettacolo 

folkloristico. Al termine rientro in hotel. Pernottamento.  
 

3° giorno – PRAGA   
Prima colazione in hotel. Incontro con la nostra guida locale e visita guidata della città :  Piazza 

Venceslao, giardino e monastero dei Francescani e la loro chiesa Madonna della Neve, Via 
Nazionale, Teatro Nazionale, Ponte delle Legioni, Lungofiume Smetana, Ponte Carlo, Piazza Jan 

Palach (eroe nazionale ceco bruciato si vivo nel 1969), Rudolfinum, , Chiesa di S. Giacomo Piazza 

della Citta Vecchia, Chiesa di Tyn, Chiesa di S. Nicola, monumento Jan Hus, Vecchio municipio, 
Orologio astronomico, Cortile di Tyn (antica dogana), via Celetna, Palazzo alla Madonna Nera di 

stile cubista, Torre delle Polveri, Palazzo di Rappresentanza, Palladium (il più grande centro 
shopping - 200 botteghe), Via  del Fossato, Teatro degli Stati Generali, Università Carlo. Alle ore 

13.00 verrà servito il pranzo in ristorante selezionato. Al termine delle visite tempo a 
disposizione. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il 

ristorante dell’hotel. Pernottamento. 

 

4° giorno – PRAGA DINTORNI (CASTELLI DELLA BOEMIA) 
Colazione in hotel. Alle ore 08.30 incontro con la nostra guida locale ed escursione ai castelli 
Boemi. Arrivo Castello di Konopiště (50 km - 40 minuti) e visita guidata. In origine castello del 

primo periodo gotico di tipo francese , poi modificato in castello barocco e alla fine del XIX secolo 

ricostruito in stile romantico per l’arciduca Franti-ek Ferdinand d’Este. Si potranno ammirare i 
salotti di rappresentanza, le collezioni del castello (arsenale, biblioteca) la cappella e il giardino 

di rose con il suo esteso parco inglese. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in ristorante 
selezionato. Alle ore 14.30 proseguimento Český Šternberk Castle (25 km - 30 minuti) e visita 

guidata. "Il castello di Cesky Sternberk possiede quindici stanze riccamente arredate. Vi è anche 
una cappella dedicata a S. Sebastiano con l'eccezionale decorazione in stucco realizzata dal 

maestro italiano Carlo Brentano. Da non perdere la sala della caccia, decorata con vari trofei, e 
la collezione di armi storiche, porcellane e manufatti risalenti a vari periodi storici e artistici". 

Alle ore 17.00 ritorno a Praga e tempo disposizione.  Alle ore 20.00 sarà servita la cena in 

ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 
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5° giorno – PRAGA > ITALIA 
Colazione in hotel e check-out. Mattinata a disposizione. Alle ore 12.00 imbarco sul bus privato 

e trasferimento all'aeroporto di Praga. Check-in e imbarco sul volo per l’Italia.  Fine dei nostri 

servizi.  

http://www.italianholidays.it/
mailto:info@pec.italianholidays.it
mailto:artdeco@italianholidays.it
mailto:%20-%20info@italianholidays.it

