PRAGA Special a Capodanno
Periodo: dal 29/12 al 2/01
Tour operator: Caldana

Durata soggiorno: 5 giorni, 4 notti
Quote a partire da 854,00 €

Tutto il meglio della città di Praga in questo viaggio: il Castello Hradcany, splendido complesso che sovrasta e domina la città
apparendo quasi sospeso a mezz’aria; la romantica e struggente Mala Strana, dominata dalla possente cupola barocca della
Chiesa di San Nicola; le magiche vedute dal Ponte Carlo, i tesori della Città Vecchia, suggestiva e affascinante; il dedalo del
Quartiere Ebraico con le antiche sinagoghe e il cimitero. Non può mancare la cena in una birreria tradizionale, nella patria della
Pilsner, la birra bionda nata proprio in Boemia otto secoli fa.

29 dicembre: Trento  Verona  Praga
Partenza direttamente da casa Vostra con servizio di trasferimento privato. Ritrovo a Trento e località previste, incontro con
l’accompagnatore e inizio del tour in pullman Gran Turismo verso il Valico del Brennero, Austria e Germania. Pranzo libero lungo il
percorso. Proseguimento per la Repubblica Ceca. In serata arrivo a Praga, la “Città d’Oro”, sulle rive della Moldava. Sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.

30 dicembre: Praga, Castello e Mala Strana
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di uno dei luoghi più suggestivi della capitale: il Castello Hradcany, grandioso
complesso di edifici, da dove si gode uno spettacolare panorama sulla città. Il Castello racchiude alcuni tesori d’arte, simboli
insuperabili 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 alchimisti che tentavano di trasformare i metalli in oro per incarico di re Rodolfo II. Discesa a Mala Strana
percorrendo la romantica Via Nerudova, nota per i suoi palazzi dalle tipiche insegne in ferro o pietra. Pranzo libero. Nel
pomeriggio continuazione della visita guidata di Mala Strana, la “Città Piccola”, cuore del Barocco boemo, con la Chiesa di San
Nicola, la Chiesa del Bambin Gesù di Praga, gli importanti palazzi nobiliari, la suggestiva Isola di Kampa e, infine, un altro
grande simbolo di Praga: il Ponte Carlo che da sette secoli collega la Città Vecchia e la Città Piccola, sulle due rive della
Moldava. Cena in hotel. In serata possibilità di partecipare ad un tour della città illuminata con l’accompagnatore (facoltativo ed in
supplemento). Pernottamento in hotel.

31 dicembre: Praga, la Città Vecchia
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Stare Mesto, la “Città Vecchia”, imperdibile cuore storico di
Praga dove, oltre allo spettacolo dato dalle antiche e raffinate facciate che costellano 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.
Proseguimento della visita con Josefov, l’antico Quartiere Ebraico. L’Europa centroorientale, Praga in particolare, ha conosciuto
sin dal Medioevo la presenza di numerose comunità ebraiche: nel Rinascimento Praga divenne la terza città in Europa per numero
di abitanti di origine ebraica, crocevia e punto d’incontro delle culture mitteleuropea, slava ed ebraica. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio tempo a disposizione. Cena libera. Pernottamento in hotel.
Cena Speciale di Capodanno facoltativa ed in supplemento.

1 gennaio: Praga, Città Nuova e Piazza San Venceslao
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Nove Mesto, la Città Nuova che, nonostante il nome, fu fondata nel 1348 da
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re Carlo IV. Vi si trovano alcuni tra i più bei palazzi della città e importanti piazze tra cui Piazza San Venceslao, luogo simbolo di
Praga dove si rivive la storia recente della città: attraverso questa piazza transitarono i carri armati nazisti nel marzo del 1939 e
quelli russi nell’agosto del 1968. Ai piedi della statua di San Venceslao morì nel 1969 lo studente Jan Palach per protesta contro
l’occupazione delle truppe del Patto di Varsavia e da qui ebbe inizio, nel novembre del 1989, la Rivoluzione di Velluto che condusse
all’elezione di Vaclav Havel a Presidente della Repubblica. La visita inizia di fronte al Rudolfinum, sede della Filarmonica della
Repubblica Ceca, prosegue davanti all’Università Karlova, al Caffè Slavia, al Teatro degli Stati Generali e termina dinnanzi
all’edificio neorinascimentale del Museo Nazionale che domina dall’alto Piazza San Venceslao. Pranzo libero e tempo a
disposizione. Nel tardo pomeriggio possibilità di partecipare ad una crociera sulla Moldava (facoltativa e in supplemento) per
ammirare la città da una prospettiva molto suggestiva. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

2 gennaio: Praga  Trento
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia via Regensburg e Monaco. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio
proseguimento per il Valico del Brennero e Verona. In serata rientro a Trento con trasferimento privato a casa Vostra.

Quota di Partecipazione
da Euro 854  quota adulto in camera doppia

Servizi compresi
Partenza Sottocasa (attivo nella città di Trento e Rovereto verso i punti di ritrovo previsti nelle rispettive città)
Viaggio A/R in autopullman G.T.
Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati
Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno
Visite con guida come da programma
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
Assicurazione Prenota Sereno che consente di cancellare il viaggio senza penale alcuna in caso di positività al Covid prima della
partenza ottenendo un rimborso totale con l’esclusione dei Diritti di Apertura Pratica.
Assicurazione medicobagaglio

Servizi non compresi
Bevande ai pasti
Pasti non esplicitamente indicati in programma
Ingressi a mostre, musei e siti
Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Servizi compresi”

Supplementi
Camera Singola Euro 320
Ingressi da pagare in loco: Castello di Praga, Chiesa San Nicola e Quartiere Ebraico Euro 30
Escursione facoltativa a Praga: Crociera sulla Moldava • Tour della città illuminata (da prenotarsi sul posto)

Hotel
PRAGA Hotel 4****

Orari e località di partenza
10.45  Merano davanti Stazione FS
11.15  Bolzano casello autostradale sud parcheggio Punto Blu
11.00  Egna/Ora Casello Autostradale
11.45  Bressanone
10.45  San Michele Casello Autostradale
10.30  Trento Casello Autostradale sud
10.10  Rovereto Casello Autostradale sud
09.55  Ala/Avio Casello Autostradale sud
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Formula VOLO+TOUR
E’ possibile aderire al viaggio nella formula VOLO+TOUR, con partenza e ritorno in Italia tramite volo di linea. Quotazione a
richiesta.

Note
L’ordine delle visite potrà subire variazioni in base alle aperture/chiusure di musei e siti.
La partenza da Trento è garantita con minimo due persone.
Le condizioni generali di vendita di questo viaggio sono disponibili in agenzia.

*****************************************************************************************************************************
Iscriversi al viaggio esclusiva Viaggi Bolgia
Per iscriversi ai nostri viaggi, vai sulla pagina web del viaggio desiderato sul nostro sito www.viaggibolgia.it, clicca il pulsante
verde di INFO e PRENOTAZIONI e compila il form con i tuoi dati.

I nostri Consulenti di Viaggio risponderanno alla tua richiesta di iscrizione nel più breve tempo possibile. In alternativa passa in
Agenzia dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00 o telefona al numero 0461238333.
L’iscrizione al viaggio si perfeziona con la sottoscrizione del contratto di viaggio e il versamento dell’acconto del 30% della
quota di partecipazione. Si richiede il versamento del saldo 30 giorni prima della partenza. In caso di iscrizione al viaggio nei 30
giorni antecedenti la partenza, si richiede il saldo dell’intera quota. Per i viaggi di 1 giornata è richiesto il pagamento del saldo della
quota di partecipazione al momento dell'iscrizione. Ti consigliamo di iscriverti al viaggio di tuo interesse il prima possibile: ti
verranno assegnati i migliori posti in pullman e nelle strutture, e permette alla nostra Agenzia di raggiungere la base minima di
partecipanti per confermare il viaggio. Nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti il viaggio viene
annullato e l'acconto versato sarà interamente restituito entro 7 giorni.

Assicurazione
Tutti i nostri viaggi di gruppo esclusiva Viaggi Bolgia hanno compresa nella quota di iscrizione l’Assicurazione Medico 
Bagaglio inclusiva anche della garanzia “Cover Stay” che assicura la presa in carico diretta dei maggior costi sostenuti in caso di
fermo sanitario nel Paese di destinazione. La copertura opera anche nel caso sia impossibile usufruire dei servizi
precedentemente acquistati garantendo le spese di vitto, alloggio oltre ai nuovi titoli di viaggio. Consulta le Condizioni.
E' inoltre possibile sottoscrivere un'Assicurazione Annullamento ALLRISK, che include gli annullamenti del viaggio anche per
motivi legati al COVID19. I costi sono consultabili nelle singole pagine web di ciascun viaggio. Consulta le Condizioni.
Per ulteriori chiarimenti e/o necessità di coperture particolari si chiede di segnalarlo all'atto della prenotazione.
I viaggi in collaborazione con altri Tour Operator sono soggetti a condizioni di vendita e di assicurazioni di viaggio diverse da
richiedere in Agenzia.

Annullamento per motivi non dipendenti dall'organizzatore
Se un viaggiatore iscritto ad un nostro viaggio esclusiva Viaggi Bolgia rinuncia a partire per motivi non dipendenti
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dall'organizzatore, gli sono addebitate, a titolo di penale indipendentemente dell'acconto versato, delle percentuali della quota di
partecipazione calcolate in base a quanti giorni prima dell'inizio del viaggio è avvenuto l'annullamento, oltre agli oneri e spese per
l'annullamento dei servizi. Nel computo dei giorni non si considerano i giorni festivi, il giorno della partenza ed il giorno in cui viene
data la comunicazione dell’annullamento. Per i viaggi nel mondo esclusiva Viaggi Bolgia le percentuali sono riportate nella scheda
tecnica di ciascun viaggio; per i viaggi in pullman in Italia ed Europa esclusiva Viaggi Bolgia le percentuali sono:
15% dal giorno della prenotazione fino a 30 giorni ante partenza
35% da 29 a 15 giorni ante partenza
75% da 14 a 4 giorni ante partenza
100% da 3 a 0 giorni ante partenza.

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti (ad es. Ingressi a mostre e musei non rimborsabili, biglietti del treno a
tariffa speciale o altro).
In caso di cancellazione parziale di una camera doppia, le penali che vengono applicate al singolo passeggero sono pari al
valore più alto tra la penale e il supplemento singola.
Attenzione: nessun rimborso è accordato a chi non si presenta alla partenza o rinuncia durante lo svolgimento del
viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetta a chi non può effettuare il viaggio per mancanza, invalidità,
insufficienza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio.
Se un viaggiatore che ha stipulato l’Assicurazione Annullamento rinuncia a partire è invitato ad avvisarci tempestivamente
telefonando al numero 0461238333 o inviando una email a info@viaggibolgia.it. Verrà quindi aperto il sinistro presso
l'Assicurazione per il rimborso delle penali applicate. Ti invitiamo a leggere attentamente le condizioni di polizza Annullamento:
“cosa fare in caso di sinistro”.

Condizioni generali di vendita Pacchetti Turistici
Consulta sul sito web il testo integrale delle condizioni di vendita di Pacchetti Turistici esclusiva Viaggi Bolgia.
Condizioni generali

I viaggi in collaborazione con altri Tour Operator sono soggetti a condizioni diverse. E' possibile
richiederne copia in Agenzia.
*****************************************************************************************************************************
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