
 

  

 

 

 

 

 
 

    
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° Giorno Sabato 30 Maggio  
 

Ritrovo alle ore 05.30 nel piazzale antistante lo stabilimento. 
Partenza per Trento, Brennero,Innsbruck, Monaco, Regensburg. 
Arrivo in serata a Praga, città che giace su sette colli, attraversata dalla Moldava. 
La sua posizione e la sua storia più che millenaria hanno contribuito a comporre 
un insieme di monumenti di ineguagliabile armonia e valore. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

 2° Giorno Domenica 31 Maggio  
 

Prima colazione e pernottamento in hotel. Pranzo in ristorante. Intera giornata 
visita della città con guida: ammireremo la Città Vecchia  con la chiesa di Tyn  e il 
Monumento di Hus ; la Piazza della Città Vecchia con il celeberrimo orologio 
astronomico ; il Quartiere Ebraico . Cena in una tipica birreria. 



3° Giorno Lunedì 1 Giugno  
 

Prima colazione e pernottamento in hotel. 
Pranzo in ristorante. Intera mattinata dedicata 
alla visita della città in particolare il Quartiere 
del Castello  con la Cattedrale di S. Vito , il 
Palazzo Presidenziale , la chiesa di S. 
Giorgio , il Vicolo degli Alchimisti , il 
Monastero di Strahov , la Basilica di Loreto . 
Nel pomeriggio continuazione con la visita della 
Città Nuova  con la Piazza di San Venceslao , 
cuore di Praga; il Quartiere di Mala Strana , 
caratteristico ed indimenticabile quartiere antico 
ricco di famosi palazzi, il prezioso Ponte Carlo 
IV, simbolo ed orgoglio della città. Cena in un 
tipico locale. 
 

4° Giorno Martedì 2 Giugno  
 

Prima colazione in hotel. Partenza di buon 
mattino per la frontiera austriaca via Ceske 
Budejovice  e visita libera della cittadina. 
Pranzo in ristorante nei dintorni di Salisburgo. 
Nel pomeriggio proseguimento per l’Italia con 
arrivo in serata. 
 
La quota comprende: 
 

• Viaggio in pulman G.T.; 
• Sistemazione in Hotel (camere doppie con servizi); 
• Tutti i pasti come da programma (bevande incluse); 
• Visita come da programma con guida locale per le intere giornate del 2° e 3° giorno; 

• Ingressi a: Castello, Biblioteca, Loreto, Quartiere Ebraico, Vecchio Cimitero, Sinagoga. 
 
 
 
                       SOCIO € 250          FAMILIARE  € 350 
                                

Le iscrizioni avranno luogo a partire dal giorno 7 Aprile 2009 e termineranno 
al raggiungimento dei 50 posti . 
 

Al momento dell’iscrizione sarà INDISPENSABILE  il versamento di un 
acconto di € 50/persona. Il saldo entro e non oltre il 19 Maggio 2009 . 

 
                                   C.R.A.L. BAXI S. p.A.  


