
             
    

                Tour Magica Praga   
30/12 – 04/01 (6gg/5nts) 

 
Tour Magica Praga                                                              Capodanno 2022  

                                                                                     30/12-04/01 (6gg/5nts)  

VOLI DIRETTI WIZZAIR DA CATANIA  

CTA 11:25 - PRG 13:50/ PRG 09:30 - CTA 11:55 

 

30 dicembre: Catania/Praga 

Appuntamento presso l’aeroporto di Catania 2.30h ore prima della partenza. Disbrigo delle formalità e 

partenza per Praga con volo diretto Wizzair. Arrivo, incontro con l’assistente, trasferimento in hotel, 

sistemazione nelle camere riservate. Passeggiata per un primo incontro con la città, cena in ristorante. 

Pernottamento in hotel. 

31 dicembre: Praga 

Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della capitale ceca. Trasferimento in bus nel quartiere del 

Castello di Hrackany. Si vedrà con guida, tra l’altro, la cattedrale di S.Vito, l’antico palazzo reale, la chiesa di 

S.Giorgio ed il caratteristico vicolo d’Oro. Pranzo in ristorante. Si rientra in hotel con una bella passeggiata 

attraverso il quartiere Mala Strana, con il suo inconfondibile aspetto barocco-rinascimentale. Cenone di fine 

anno facoltativo. Pernottamento in hotel. 

01 gennaio: Praga 

Colazione in hotel. Mattina a disposizione dei partecipanti. Pomeriggio visita guidata di Praga a piedi, 

attraverso la vasta zona pedonale. Da Piazza Venceslao, la bella ed animata piazza da cui si diparte il centro 

con la via Karlova, fino a piazza Staromeske, con il famoso orologio astronomico. Pranzo in ristorante. 

Pomeriggio a disposizione. Pernottamento in hotel.  

02 gennaio: Castello Karlstein/Praga 

Colazione in hotel. Escursione in bus con guida al castello di Karlstein. Fondato nel 1348 da re Carlo IV, allo 

scopo primario di avere un luogo sicuro per riporre i gioielli della corona, gli archivi di Stato e la biblioteca, 

che sarebbero rimasti in quella sede per quasi duecento anni. Nel corso dei secoli il castello ha subito diversi 

ritocchi in stile gotico, rinascimentale, neogotico, ma non ha perso il suo fascino medievale. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio visita guidata al quartiere ebraico a Praga, detto anche Josefov. Il suo nome deriva   

dall’imperatore Giuseppe II che nel 1781 decise di eliminare le leggi restrittive che limitavano la vita degli 

ebrei cechi. Il quartiere è uno dei centri più visitati di Praga, la sua architettura è un incantevole contrasto tra 

https://it.wikipedia.org/wiki/Casa_regnante


modernità e antichità, con il cimitero e le sue belle Sinagoghe. Oggi è una zona molto nota anche per i suoi 

ristoranti e negozi di alta moda. Rientro in bus e pernottamento in hotel. 

03 gennaio: Kutna Hora/Praga 

Colazione in hotel.  Escursione in bus con guida nell’antico centro minerario di Kutna Hora. Vista l’importanza 

del suo patrimonio architettonico, nel 1995 il centro storico della cittadina boema è stato inserito 

dall’UNESCO nella lista dei siti patrimonio dell’umanità. Città potente nell’epoca medievale, grazie 

all’estrazione dell’argento. Si notano, tra gli altri, il Duomo di S.Barbara, la Corte degli Italiani, la casa di pietra. 

Pranzo in ristorante, pomeriggio libero a Praga. Possibile facoltativa con giro in battello sulla Moldava, 

compresa cena. Pernottamento in hotel. 

04 gennaio: Praga/Catania 

Colazione in hotel o box colazione, secondo orario pick up. Trasferimento con assistente in aeroporto. Rientro 

a Catania e fine dei nostri servizi. 
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma  salvo eventuali 
variazioni dovute a motivi di forza maggiore non imputabili all’organizzatore. 

Ingressi da pagare in loco (Castello di Hrackany, Karlstein, Kutna Hora, quartiere ebraico) ed altri eventuali ingressi.  

L’ hotel indicato può essere soggetto a variazione con strutture di pari categoria. 
 
 
 
 
 

HOTEL PREVISTO O SIMILARE 
HOTEL AMARILIS 4* in pieno centro di Praga percorribile senza problemi a piedi, a pochi passi da piazza Venceslao. 

Ottimo hotel con arredo moderno, wifi gratuito, TVlcd, minibar, ristorante/bar, piccola spa (pagamento extra), fermata 
metro e fermata tram a pochi passi, nel centro della città pieno di negozi e ristoranti. 
 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE: OFFERTA LANCIO 789 € (valida fino al 15/11)- QUOTA 819 € 

SPECIALE QUOTA 3° CHD (fino 5 anni): 419 €; 3° CHD (6-11 ANNI): 499 €  

supplemento singola: 320 € DUS  

riduzione 3° letto ADT: -185 € 

 

 

 
 

La quota comprende: 

Trasporto aereo con voli diretto Wizzair da Catania Praga e rientro; bagaglio a mano (55x40x23 cm) e borsa 

(40x30x20) del peso complessivo di 10 kg; imbarco prioritario; assistenza negli aeroporti di partenza ed 

arrivo; trasferimenti, visite ed escursioni in pullman (a Praga città ove specificato in bus); sistemazione in 

hotel; trattamento pasti come da programma (5 colazioni + 4 pranzi + 1 cena); assistente/guida parlante 

italiano; guide locali ove necessario; assicurazione medico/bagaglio.  

La quota non comprende: 

Tasse aeroportuali; eventuale bagaglio in stiva 20kg +70€; ingressi da pagare in loco (Castello di Hrackany, 
Karlstein, Kutna Hora, quartiere ebraico) ed altri eventuali ingressi; tassa di soggiorno da pagare in loco; pasti 
non indicati; bevande ai pasti; eventuali mance ed extra di carattere personale; q.i+assicurazione 
annullamento/cambio idea/protezione covid indicata a parte; tutto quanto non espressamente indicato ne 
“la quota comprende”.   
 
 



QUOTE DA AGGIUNGERE: Q.I. + ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO/CAMBIOIDEA/ 

PROTEZIONE COVID € 75 ADT/ € 65 CHD; TAX € 70; EVENTUALE BAG.STIVA € 70.  

 

 

 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA 
 

 

                  WWW.AVTOUR.IT 


