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PRAGA
18-22 FEBBRAIO
CIG ZBA2A658D5
P asseg gia re lu ngo l e strad e di P ra ga è co me fa re u n viag gio attraverso i v ari stili
a rc hi tettoni ci che, nei secoli , si so no su sseg uiti in Eu ro pa : og ni si ngo la epoc a ha lascia to
tracc e a nco ra og gi vi si bil i e ha d onato al la ci ttà l ’i nc antevol e aspetto attual e. Dal go tic o
Ca stell o che la do mi na all e a rc hitettu re mod erne d ella Casa Da nzante d i Gehry, passa ndo
per l e atmo sfere ri nasc imentali d el Q ua rti ere Ebrai co , l e opere d ei Cu bi sti e i pa lazzi i n
stil e A rt Nou v eau .

1° Giorno (18/02): Civitavecchia-Fiumicino/PRAGA
Appuntamento alle ore 06:00 a Civitavecchia di fronte al Tribunale.
Compagnia bus Calabresi. 06/5193021 (telefono autista da comunicare)
Trasferimento con bus da Civitavecchia all’aeroporto di Roma Fiumicino. Dopo le operazioni d’imbarco
partenza con volo AZ 512 h 09:05 per Praga. Arrivo h 10:55 e trasferimento in Hotel nelle camere
riservate. Pranzo libero. Incontro con la guida. Come primo approccio alla città vi consigliamo il suo
simbolo: il Castello, situato su una collina a sinistra della Moldava. Vera dispensa di stili architettonici
comprende il gotico Palazzo Reale, la romanica basilica di San Giorgio, i cortili barocchi e la
rinascimentale residenza della Regina Anna. Da non perdere il Vicolo d'Oro, pittoresca viuzza che un
tempo ospitava gli alchimisti al servizio di Re Rodolfo II. Cena in hotel e pernottamento.
2° Giorno (19/02): PRAGA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città: Palazzo Reale, Piazza Venceslao e la
Piazza Vecchia con L'orologio astronomico sulla torre del municipio di Praga che incanta i visitatori
con la sua danza delle statuette dei dodici apostoli che ad ogni ora spuntano a turno da due piccole
finestre sopra l'orologio, mentre, le figure che simboleggiano la morte, la vanità, l'avidità e l'invasore
ottomano collocate intorno, spostano l'orologio con il suono della sveglia. È uno vero spettacolo che
attira turisti che riempiono la piazza con il naso all'insù. Si prosegue con il Castello Hradca, il Quartiere
Ebraico(Museo, Cimitero, 3 Sinagoghe). Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno (20/02): PRAGA/TEREZIN/PRAGA
Prima colazione in hotel. In mattinata appuntamento h 9,00 con il pullman e la guida e trasferimento a
Terezin. Visita al Campo di Concentramento. Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno (21/02) : PRAGA/DRESDA(10h)/PRAGA
Prima colazione in hotel. In mattinata appuntamento h 8,30 con il pullman a la guida e trasferimento a
Dresda. Visita guidata della città. Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno (22/02) : PRAGA/Fiumicino-Civitavecchia
Prima colazione in hotel. Appuntamento h 8,45 con il pullman. Trasferimento in aeroporto e partenza
con volo AZ 513 h 11:45 per Roma-Fiumicino. Arrivo ore 13:35 e trasferimento da Fiumicino a
Civitavecchia.
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