
 

PRAGA e BOEMIA 
  22-26 aprile 2023 

22.04   AREZZO-VALDARNO – FIRENZE-BOEMIA 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza in pullman g.t. per la Repubblica Ceca. Pranzo 
libero lungo il percorso. Arrivo a Ceske Budejovice, in Boemia. Sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento in hotel. 
23.04   BOEMIA-PRAGA 
1° colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e visita della città capitale della Boemia 
meridionale e famosa per la birra Budweiser, dove faremo il pranzo. Proseguimento per Cesky Krumlov, 
patrimonio dell’Unesco con le sue case in stile gotico e rinascimentale. Al termine della visita partenza 
per Praga. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
24.04   PRAGA  
1° colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città Vecchia, quartiere ebraico, piazza 
dell’orologio. Pranzo libero. Pomeriggio visita città nuova (Piazza Venceslao, piazza della Repubblica 
ecc.). Cena in ristorante caratteristico con musica folkloristica. Rientro in hotel e pernottamento 
25.04          PRAGA  
1° colazione in hotel. 1° colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e visita al castello reale. 
Pranzo libero. Pomeriggio proseguimento visite con la guida nella città Piccola (chiesa Bambin Gesù, 
isola Kampa, ponte Carlo ecc).  Minicrociera sulla Moldava con cena a bordo. Rientro in hotel e 
pernottamento 
26.04   CECKE BUDEJOVICE – FIRENZE-VALDARNO-AREZZO 
1° colazione in hotel. Partenza per il rientro. Varie soste durante il viaggio. Pranzo libero. Arrivo in 
tarda serata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   €  595,00 
Base minimo 30 partecipanti 

Supplemento singola         €  160,00    

  

La quota include: 
- Viaggio in pullman gt e a disposizione come da programma 
- 4 pernottamenti in hotel cat. 4 stelle a Praga e Cecke Budejovice 

- Pasti come da programma: 4 cene + 1 pranzo 

- Giro in battello incluso cena + 01 cena con musica folcloristica  

- Visite guidate come da programma 

- Assicurazione medico e bagaglio, covid 

- Accompagnatore 

La quota non include: 
- Pasti non menzionati, xxtra di carattere personale, 
- ingressi vari, bevande ai pasti, in genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include  
- eventuale tassa di soggiorno 



Organizzazione Tecnica: www.lebalzeviaggi.it 
Le Balze Viaggi-Via Roma, 69 52028 Terranuova B. AR Tel. 055-9198455


