Associazione Culturale Bareggese
Via Don Biella 2 Bareggio (MI)
P.IVA : 07178300963
www.numtuccinsema.it

Tour di 4 giorni 24 /25 /26 /27 maggio 2018

Volo con partenza da Malpensa 24/05/18 ore 09,20
Arrivo a Praga
ore 10,50
Volo con partenza da Praga 27/05/18 ore 17,35
Arrivo a Malpensa ore 19,05

Giovedì 24 maggio 2018
Milano /Praga

piazza Venceslao

Ore 06,15 ritrovo al parcheggio Carabinieri (via Morandi ) Bareggio
Ore 06,30 partenza per aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle
formalità d’imbarco.
Ore 09,20 partenza per Praga . All’arrivo “benvenuto “ della guida locale in
aeroporto poi con bus riservato , trasferimento in città.
PRANZO IN RISTORANTE
Nel pomeriggio inizio visita guidata e panoramica della città
vecchia fino ad arrivare alla grandiosa piazza Venceslao.
Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel nelle camere riservate
CENA e PERNOTTAMENTO

Piazza Venceslao

Venerdì 25 maggio 2018
Praga
Ore 07,30 prima colazione in Hotel , dopo colazione , giornata interamente
dedicata alla visita guidata della città, con il Castello di Praga, in
posizione panoramica con all’interno la Cattedrale di S.Vito, la
Chiesa di Loreto ed il Monastero di Strahov, celebre per le sue
biblioteche antiche. Al termine si percorrerà La “Viuzza d’Oro”
o degli “Alchimisti”,il quartiere di Mala Strana (città piccola)
dove hanno sede le ambasciate straniere , fino ad arrivare al
famoso Karluv Most (Ponte Carlo) simbolo della città.
Passaggio nel “Quartiere Ebraico” .
PRANZO IN RISTORANTE
In serata trasferimento sul battello per la navigazione sulla Moldava
Cena Buffet a bordo con musica dal vivo
Dopo cena , prima del rientro in Hotel,con bus e guida locale
“ Tour by night”
ammirando Praga illuminata dalle colline che dominano la città
al termine rientro in Hotel
PERNOTTAMENTO

Navigazione sulla Moldava

Sabato 26 maggio 2018
Castello di Karlstejn e Konopiste
Ore 07,30 prima colazione in Hotel,
dopo colazione , partenza per Karlstejn, visita guidata al più
importante castello ceco ed anche uno dei simboli del regno
Boemo
PRANZO IN RISTORANTE
Nel pomeriggio partenza per Konopiste,
cittadina situata a due passi dall’affascinante maniero e la
verdissima valle del fiume Sazava.
Si passa poi alla visita guidata al castello edificato In stile gotico
nel XIV secolo con I suoi saloni sfarzosi, mobili pregiati, porcellane
finissime, armi e trofei di caccia inoltre uno spettacolare ed
incantevole parco, dove si passeggia tra statue, laghetti e cervi.
Nel tardo pomeriggio rientro in Hotel
CENA E PERNOTTAMENTO

Castello di Karlstejn

Domenica 27 maggio 2018
Praga / Kutna Hora / Milano
Ore 07,30 prima colazione in Hotel,dopo colazione, partenza per Kutna Hora,
patrimonio dell’Unesco e una delle più prestigiose città della Boemia.
Visita guidata dei principali monumenti tra cui la Corte Italiana poi
tempo libero a disposizione per visite libere e/o shopping.
PRANZO IN RISTORANTE
Nel pomeriggio. In tempo utile, trasferimento con bus riservato e guida,
all’aeroporto , disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per rientro
In Italia.

Dopo il ritiro bagagli alla Malpensa ,
partenza con bus riservato per rientro a Bareggio

Kutna Hora ( Corte Italiana)

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 840,00
Supplemento camera singola € 100,00 ( per tutto il periodo)

NB: la quota comprende assicurazione annullamento
secondo le modalità previste dal contratto
La quota comprende:
Trasferimento A/R con bus riservato da Bareggio all’aeroporto e viceversa
Viaggio A/R in aereo con volo CZECH AIRLINES, incluse tasse aeroportuali
Sistemazione in Hotel **** in camere con servizi privati.
Pasti in Hotel e ristoranti compreso ¼ di vino o birra a testa e ½ di acqua
Bus riservato per tutti gli spostamenti e escursioni
Guida in lingua Italiana per tutte le escursioni come da programma
Incluso “benvenuto” ed “arrivederci” in aeroporto a Praga
Tour by night della città
Escursione in battello sulla Moldava con cena buffet a bordo e musica
Radioguide per l’intero periodo
ASSICURAZIONE SANITARIA /BAGAGLIO E ANNULLAMENTO

Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in loco)

La quota non comprende:

Aggiornamenti costo carburante , tasse aeroportuali suscettibili di incremento
fino alla emissione dei biglietti

Iscrizione fino ad esaurimento posti
versando un acconto di € 240,00
Secondo acconto di € 300,00 entro il 15 marzo 2018

Saldo entro e non oltre 10 maggio 2018

Per motivi di carattere organizzativo, il programma può subire inversione
di svolgimento senza modificare il contenuto.
L’itinerario delle visite è puramente indicativo e il percorso terrà conto degli
orari di apertura dei monumenti, del tempo effettivo a disposizione e delle
condizioni metereologiche.
In caso di annullamento da parte dei Sigg. Partecipanti
senza valido motivo verranno applicate le seguenti sanzioni:
da 30 a 20 giorni prima della partenza penale del 30%
da 19 a 10 giorni prima della partenza penale del 50%
da 9 a 3 giorni prima della partenza penale del 75%
meno di 3 giorni prima della partenza penale del 100%
Note
Documento richiesto, Passaporto o Carta Identità valida per l’espatrio
I minori di 15 anni devono avere passaporto proprio o essere iscritti
su quello di uno dei genitori.
Modalità di pagamento
Bonifico bancario

IBAN

IT57T0103032471000001448481

Beneficiario : Num Tucc Insema
Causale : Tour Praga 2018- seguito dai nomi dei partecipanti
Per informazioni c/o l’Angolo Caffè
v. Manzoni angolo v. Roma –Bareggio –
al martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 11,00
tel. 347 9023078 opp. 338 7962330
www.numtuccinsema.it
Supporto Tecnico : TOUJOURS via I maggio Bareggio 02 9014678

Castello e parco di Konopiste

