
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA “PELLEGRINAGGI” di Rizzi Federico  P.I. 01649900196/N. REA CR-190479 

  

DA GIOVEDI 4 A DOMENICA 7 OTTOBRE 2018 

 

  

 

 

 

 

  

                                                                                     (MINIMO 30 ISCRITTI) 

 

PARTENZA DA CREMA (SAN BARTOLOMEO) ALLE ORE 05:30 

PARTENZA DA CREMONA (PIAZZA LIBERTA’) ALLE ORE 06:15 

 

 Viaggio in pullman GT con accompagnatore; 

 Assicurazione medico e bagaglio; 

 Soggiorno in hotel a Praga e Salisburgo come da programma; 

 Visite guidate come da programma; 

 Pranzi in ristorante a Praga e Salisburgo; 

 Cena in una birreria tipica di Praga. 

 

Supplemento stanza singola euro 110,00 a persona 

Acconto all’iscrizione euro 150,00 

 

INFO E PRENOTAZIONI:  FEDERICO 393/2841697 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO: 

GIOVEDI’ 4 OTTOBRE 2018: 

 Partenza Da Crema alle ore 05:30 da San Bartolomeo e da Cremona alle ore 06:15 da 

Piazza Libertà; 

 Viaggio in pullman GT con accompagnatore; 

 Pranzo libero lungo il viaggio al sacco o in autogrill; 

 Arrivo a Praga nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel cat.4****; 

 Cena e pernottamento in hotel. 

VENERDI’ 5 OTTOBRE 2018: 

 Colazione in hotel; 

 Al mattino visita guidata di uno dei più prestigiosi luoghi della capitale: il Castello Hradcany, 

grandioso complesso di edifici, da cui si gode uno spettacolare panorama sulla città. Il 

Castello racchiude alcuni tesori d’arte, simbolo insuperabile della storia praghese: la 

Cattedrale di San Vito, dal IX secolo cuore spirituale della città; il Palazzo Reale, antica sede 

dei re di Boemia, poi centro dell’amministrazione asburgica e oggi sede del Presidente della 

Repubblica; la Chiesa romanica di San Giorgio, il più antico edificio del Castello; il Vicolo 

d’Oro, leggendaria viuzza con le suggestive casette colorate degli arcieri e alchimisti; 

 Pranzo in ristorante riservato; 

 Nel pomeriggio continuazione della visita guidata di Mala Strana, la Città Piccola, cuore del 

Barocco boemo, con la grande Chiesa di San Nicola, la Chiesa del Bambin Gesù di Praga, 

importanti palazzi nobiliari, la suggestiva Isola di Kampa e, infine, il Ponte Carlo, un altro 

grande simbolo di Praga che da sette secoli collega la Città Vecchia e la Città Piccola sulle 

due rive opposte della Moldava; 

 Cena in una caratteristica birreria locale, pernottamento in hotel. 

SABATO 6 OTTOBRE 2018: 

 Colazione in hotel; 

 Al mattino visita guidata di Stare Mesto, la Città Vecchia, imperdibile cuore storico di Praga 

dove, oltre allo spettacolo dato dalle antiche e raffinate facciate che delimitano la piazza, si 

ammireranno la Torre con il celebre Orologio Astronomico medievale, la Chiesa di San 

Nicola, la Chiesa di Santa Maria di Tyn ed altri edifici. Attraverso la via Celetna, si 

raggiungerà poi Piazza San Venceslao, cuore della Città Nuova, il terzo nucleo di Praga; 

 Pranzo libero prima della partenza per Salisburgo; 

 Nel primo pomeriggio, partenza per Salisburgo con arrivo in serata; 

 Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

DOMENICA 7 OTTOBRE 2018: 

 Colazione in hotel e visita con guida locale al centro storico di Salisburgo decorato da 

dettagli barocchi che fanno da cornice a vedute eleganti e nei lussureggianti giardini di 

Mirabel.; 

 Pranzo in ristorante riservato; 

 Partenza per il rientro con arrivo in serata. 

 



 

ORGANIZZAZIONE TECNICA “PELLEGRINAGGI” di Rizzi Federico  P.I. 01649900196/N. REA CR-190479 

SERVIZI INCLUSI: 

 Viaggio in pullman GT con accompagnatore; 

 Pass di ingresso e ZTL per Praga e Salisburgo; 

 Assicurazione medico e bagaglio; 

 Mezza pensione in hotel a Praga dalla cena del 4 alla colazione del 6 Ottobre; 

 Mezza pensione in hotel a Salisburgo dalla cena del 6 alla colazione del 7 Ottobre; 

 Pranzo in ristorante riservato a Praga del 5 Ottobre; 

 Cena in una caratteristica birreria praghese del 5 Ottobre; 

 Pranzo in ristorante riservato a Salisburgo del 7 Ottobre; 

 Visite con guida locale come da programma. 

SERVIZI NON INCLUSI: 

 Mance ed extra personale; 

 Supplemento stanza singola euro 110,00 a persona; 

 Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco; 

 Pranzo del 4 ottobre in autogrill; 

 Pranzo del 6 ottobre a Praga; 

 Ingressi: Castello di Praga (Cattedrale di San Vito – Palazzo Reale – Vicolo d’Oro), Ghetto 

Ebraico (vecchio cimitero – 3 sinagoghe), Chiesa di San Nicola. Totale euro 25,00. 

 

QUOTA DI ADESIONE EURO 430,00 A PERSONA (MINIMO 30 ISCRITTI) 

SUPPLEMENTO STANZA SINGOLA EURO 110,00 A PERSONA ACCONTO 

ALL’ISCRIZIONE EURO 150,00 

 


