CAPODANNO A PRAGA
DAL 29 DICEMBRE 2018 AL 2 GENNAIO 2019
PROGRAMMA
29.12.18: ITALIA – MONACO (Km 495)
In mattinata partenza con Pullman GT
riservato. Soste lungo il percorso e
pranzo
libero.
Arrivo
nel
primo
pomeriggio a Monaco e visita guidata
della città. Karlsplatz è la prima tappa,
una delle piazze più conosciute dopo
Marienplatz.
Un’enorme
fontana
chiamata
Nornenbrunnen
si
trova
proprio al centro della piazza mentre a
pochi metri dalla fontana si trova la
Karlstor, una delle antiche porte di
accesso della città ed una delle tre
ancora esistenti. Attraversando la porta
si arriva su una strada piena di negozi e
cafè che porta poi a Marienplatz. Prima
di arrivare alla rinomata piazza della
città una breve deviazione porta al
Duomo di Monaco di Baviera, la famosa
Frauenchirche, uno dei simboli della città
particolarmente riconoscibile dalle sue splendide torri gemelle. Costruita in stile gotico, la chiesa, è
davvero imponente con le due torri che culminano con delle piccole cupole a forma di cipolla. Le
due torri sono alte quasi cento metri e sono visibili da gran parte della città. Al suo interno si
possono vedere interessanti opere come il mausoleo dell’imperatore Ludovico il Bavaro e alcuni
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dipinti e sculture di varie epoche. Uscendo dal Duomo si giunge infine a Marienplatz, la piazza più
importante e più frequentata della città. Imperdibile il Neues Rathaus, il nuovo municipio
riconoscibile dalle bellissime guglie neogotiche e da un altissimo campanile di 96 metri. Sul Neues
Rathaus si trova una delle maggiori attrazioni turistiche dalla città: Il Carillon dell’Orologio. Tutto
l’anno in determinati orari avviene la magia. Un vero e proprio spettacolo intrattiene i tanti turisti
che si riversano in piazza per assistere all’evento. Al termine della visita, sistemazione in hotel 3*.
Cena in birreria tipica e pernottamento.
30.12.18: MONACO-PRAGA (Km 386)
Prima colazione in hotel e proseguimento per Praga. Soste lungo il percorso e pranzo libero.
All’arrivo incontro con la guida e pomeriggio
dedicato alla visita della città. Centro
principale del regno di Boemia e capitale del
Sacro Romano Impero, Praga ha guidato con
autorità il paese sia nel periodo d'unita che
dopo la divisione con la Slovacchia. La
posizione
strategica
l'ha
collocata
fin
dall'antichità al centro di una rete di scambi di
merci e idee che ha arricchito la città creando
una cultura particolare, insolito mix tra
differenti istanze religiose, filosofiche ed
artistiche. Praga è unica ma con tante facce
diverse e dal carattere deciso: lo dimostrano i
suoi quartieri (Hradcany, Mala Strana, Stare
Mesto, Nove Mesto) che si adagiano intorno
alla Moldava e che fino alla fine del Settecento erano città tra loro indipendenti. L’itinerario di visita
comprende: il Castello Hradcany, la Cattedrale di S. Vito, il vecchio Palazzo Reale e la Chiesa di S.
Giorgio, Simbolo della città è l’Orologio Astronomico, realizzato nel 1490, che dalle 9 alle 21, al
rintocco di ogni ora, si anima con una parata di apostoli. La torre che lo ospita è visitabile e
dall’alto si gode una vista impareggiabile della città. Ultimate le visite, sistemazione in hotel 4*.
Cena e pernottamento.
31.12.18: PRAGA
Prima colazione in hotel. Incontro
con la guida e mattinata dedicata
alla visita di altri interessanti
luoghi della città, passeggiando
fra
i
vecchi
quartieri
dalle
pittoresche
viuzze
che
vi
condurranno alla Piazza della
Repubblica, la Torre delle Polveri,
la Casa Municipale, la Piazza
Venceslao. Sosta per il pranzo
libero.
Nel
pomeriggio
proseguimento della visita: Il
cimitero ebraico di Praga ubicato
nel quartiere ebraico Josefov, è
stato per oltre 300 anni l'unico
luogo dove gli ebrei praghesi
potevano seppellire i loro morti. Le dimensioni attuali sono all'incirca quelle medievali e nel tempo
si è sopperito alla mancanza di spazio sovrapponendo le tombe. La densità di lapidi, tardogotiche,
rinascimentali, barocche, l'una quasi contro l'altra ed il silenzio del luogo creano un effetto
unico. Seguirà la visita della Piazza di Malta, della Chiesa di San Nicola e di Ponte Carlo, ampio
circa 10 m e lungo 516 m, collocato su 16 archi in pietra, fortificato da torri e decorato da 30
statue e composizioni barocche risalenti agli inizi del XVIII secolo rappresentanti santi e personaggi
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storici e biblici. In serata rientro in hotel. Cenone di Capodanno con musica e festeggiamenti in
hotel. Pernottamento.
01.01.19: PRAGA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione dei partecipanti per visite facoltative o
shopping. Possibilità di effettuare una breve crociera (2 ore e ½) sul fiume Moldava con
pranzo a bordo. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.
02.01.19: Praga – Italia (km. 867)
Prima colazione e partenza per l’Italia con soste facoltative lungo il percorso. Pranzo libero.
Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione

In camera doppia
Supplemento crociera con
pranzo a bordo (Praga 1/1/19)

SUPPL. SNG

€ 715,00
€ 212,00
€ 32.00

LA QUOTA COMPRENDE:
-

Viaggio in pullman GT riservato a disposizione da Milano per 5 gg. (due autisti)
Pernottamento e prima colazione in hotel 3/4* in camere doppie con servizi privati.
1 Cena in birreria a Monaco di Baviera (bevande escluse)
2 Cene in hotel a Praga (bevande escluse).
Cenone di fine anno con musica e danze (bevande incluse)
Visite guidate come da programma
Ingressi: castello di Praga e Cimitero Ebraico
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
Assicurazione medico + bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Pasti e bevande non inclusi, ingressi, mance ed extra personali; tutto quanto non espressamente
indicato nella voce “la quota comprende”.

N.B.: SALITE A VARESE – MILANO E LUNGO LA DIRETTRICE
AUTOSTRADALE VARESE - BRENNERO
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