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       PONTE di 
PRIMAVERA  23 - 27 APRILE 2019 

   5 giorni / 4 notti  -  con Guida d’eccellenza 
 

voli     da PALERMO e CATANIA 
 

 

CHI PRIMA PRENOTA… MEGLIO SPENDE   
 

chiedi la migliore quota disponibile (Low Cost, Smart, Smile) al momento della prenotazione 
 

 

 
629€ 

acconto a conferma 50% + Q.I. 
 

saldo entro il 23 marzo 

 

 
659€ 

acconto a conferma 25% + Q.I. 
 

saldo entro il 23 marzo 

 

 
689€ 

acconto a conferma 25% + Q.I. 
 

saldo entro il 23 marzo 

 
---> ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO.. GRATUITA  X TUTTI !! 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE (per persona, in camera doppia) 
 

-   Voli Alitalia da Palermo e Catania  orari in basso alla scheda 
      Incluso 1 bagaglio in stiva max 23 kg e 1 bagaglio a mano da max 8 kg 
 

-   Trasferimenti in Pullman GT a Praga in arrivo e partenza 
 

-   4 Notti Hotel Crystal Palace 4**** centrale       
     incluso prima colazione Buffet   vedi descrittivo hotel dettagliato a pag. 4 
 

-   4 Visite guidate con Jitka  vedi programma dettagliato 
      Piazza Venceslao, Staromestké nàmesti ..la città Vecchia,  
      il Quartiere del Castello di Praga, il Quartiere di Malà Strana ..il Piccolo Quartiere 
 

-   Assistenza negli aeroporti di Palermo, Catania e Praga 
 

-   Whisper Radio Receiver  a partire da 15 partecipanti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
i pasti (pranzi e cene), le escursioni "facoltative", ingressi ai monumenti,  la mancia per la guida, gli 
extra in genere e quanto non espressamente evidenziato alla voce "La quota comprende" 

 

Tasse Aeroportuali  76€ (soggette a modifica)    Infant fino 23 mesi: volo 98€  Culla su richiesta 
      

Quota Iscrizione:  Adulti 38€   Bambini 2-12 anni n.c. 19€  (include Assicurazione  Medico + Bagaglio)   
 

Supplemento Singola  184€ 
 

SCONTO in 3° letto ...Adulti o Bambini 

camera doppia + 1 letto    18%  
                                         un Adulto o un bambino a partire da 2 anni 

 

Operativo voli   (soggetto a modifiche da parte della compagnia aerea) 
 

23 Aprile    Palermo-Roma AZ1784  12:00 – 13:10      Catania-Roma AZ1756  11:45 – 13:10        Roma-Praga AZ512  15:05 – 16:55 
 

27 Aprile   Praga-Roma AZ513  12:15 – 14:00      Roma-Palermo AZ1795  17:40 – 18:45      Roma-Catania AZ1741  15:10 – 16:30 
 

 
 

Condizioni Generali di Contratto alla voce  "Condizioni di Vendita" sul sito www.landtour.it 
 

www.landtour.it 
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Ponte di Primavera   23 - 27 Aprile 2018    
 

5 giorni - 4 notti 
 

Un Viaggio esclusivo ed intenso… nella Bellezza 

 
mar - 23 Aprile          Palermo / Catania – PRAGA              Piazza Venceslao  (incluso)       
 

Per i partecipanti dall’aeroporto di PALERMO: incontro in aeroporto in mattinata con l'assistente Land Tour direttamente 
ai banchi check-in Alitalia e partenza per Praga, via Roma, alle ore 12:00. Arrivo a Fiumicino alle 13:10 e proseguimento per 
Praga alle 15:05 con arrivo alle 16h55. 
Per i partecipanti dall’aeroporto di CATANIA: incontro in aeroporto in mattinata con l'assistente Land Tour direttamente ai 
banchi check-in Alitalia e partenza per Praga, via Roma, alle ore 11:45. Arrivo a Fiumicino alle 13:10 e proseguimento per 
Praga alle 15:05 con arrivo alle 16:55.      
Arrivo all'aeroporto di Praga, Incontro con Jitka (Giuditta), la tua guida e trasferimento in pullman GT in albergo. 
Sistemazione nelle camere riservate. Il tuo hotel è molto centrale così insieme alla tua guida farai una bella passeggiata 
commentata a Piazza Venceslao che dista 10-12 minuti a piedi dal tuo albergo. Jitka ti parlerà della storia più recente di 
Praga e della Repubblica Ceca; infatti la piazza è il cuore politico della città, il luogo dove ci si raduna per le feste e per le 
ricorrenze importanti. Cena libera, la tua guida, prima di lasciarti dopo la visita della piazza, ti darà diversi consigli 
relativamente a ristoranti classici o a birrerie tipiche; in zona non mancano anche chioschetti di street food tipico ceco. 
Rientro libero in albergo... è molto semplice, non dovrai che percorrere una sola strada per raggiungerlo. Pernottamento.  
 
mer - 24 Aprile           la Città Vecchia (incluso)        dal Medioevo all'Art Nouveau e Quartiere Ebraico (facoltativo)         
Prima colazione buffet in albergo. Pranzo e cena liberi. 
Mattino  dedicato alla visita guidata, a piedi, di “Stare Mesto” la Città Vecchia di cui ne farai una vera e propria 
esplorazione…sarai sorpreso e incantato dalla bellezza delle piazze, dei palazzi, delle chiese e dei monumenti che qui, a 
Stare Mesto sono assolutamente superbi. La città ha mantenuto la planimetria medievale con al centro la Staromestké 
nàmesti (Piazza della Città Vecchia). L’immensa e scenografica piazza è circondata da bei palazzi, magnifiche chiese e case 
di origine romaniche le cui facciate sono in gran parte barocche. Spiccano la Chiesa di Tyn, i cui campanili gemelli sono 
diventati simbolo di Praga, e l’attrazione più famosa: l’orologio astronomico, il più antico del suo genere in Europa. 
Tutt’intorno alla piazza e lungo le strade che collegano alla sponda della Moldava, si ergono bellissimi edifici dell’XI e XII 
secolo. La visita finisce in centro per dare modo di continuare a godere di questo meraviglioso palcoscenico e per il pranzo 
libero in uno degli innumerevoli ristoranti... a voi la scelta. Rientro libero in albergo.  
Il pomeriggio lo hai a disposizione, ma  se acquisti il programma facoltativo pomeridiano, a seguire al tuo pranzo libero 
non dovrai rientrare in albergo perché, con appuntamento nei pressi dell'Orologio Astronomico, Jitka, la tua guida, ti 
condurrà ad una straordinaria visita guidata a piedi per scoprire ancora tanti angoli  nascosti del centro storico e 
soprattutto per cogliere l'evoluzione artistica della città fra Medioevo, Barocco e Art Nouveau.  Sarà un 
approfondimento su una PRAGA D'INCANTO assolutamente da non perdere. Nel corso del pomeriggio farai anche una 
interessante e commovente visita guidata del Quartiere Ebraico (tutti gli ingressi inclusi alle sinagoghe e all'antico 
cimitero). La visita guidata prosegue fino alla Torre delle Polveri giusto accanto alla bellissima Casa Municipale costruita 
nel primo decennio del XX secolo come centro culturale e concertistico. La guida ti porterà all'interno dell'edificio costruito e 
decorato in puro stile liberty, per ammirare alcuni saloni oggi adibiti a Caffè e a Ristoranti; magari ne approfitterai per cenare 
o semplicemente per prendere un aperitivo. La guida rientra in albergo con quanti la vogliono seguire. Se tu vorrai potrai 
cenare qui o in zona dove trovi tanti buoni ristoranti e rientrare in albergo individualmente. Pernottamento. 
 
 

Escursione facoltativa     dal Medioevo all'Art Nouveau passando per il Quartiere Ebraico 
30€ adulti,   26€ ragazzi 12-17 anni,   16€ bambini 5-11 anni,    gratuito 0-4 anni 
comprende: visita guidata, costo d'ingresso al Quartiere Ebraico (3 sinagoghe e antico cimitero), Whisper Radio Receiver 
Il programma è garantito con minimo 10 partecipanti, bambini esclusi 
 

 

 
 

www.landtour.it 
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gio - 25 Aprile           il  Quartiere del Castello (incluso)         Il Quartiere di Malà Strana (incluso) 
Prima colazione buffet in albergo. Pranzo e cena liberi.  
La mattinata è dedicata alla visita del quartiere del Castello situato in magnifica posizione panoramica sovrastante il 
fiume Moldava. Farai l'esperienza di prendere il famoso tram n° 22 con il quale, insieme alla tua guida,  raggiungerai la cima 
della collina da dove inizia la nostra esplorazione dell’area con particolare riferimento al grandioso “Complesso del 
Castello” che comprende: la Cattedrale di San Vito, una delle più grandi cattedrali gotiche d’Europa; il Vecchio Palazzo 
Reale che ha visto tanti protagonisti della storia di Praga e della Boemia e da dove si gode un superbo panorama sulla 
Moldava e sul Ponte Carlo; la Basilica di San Giorgio e il delizioso e romantico Vicolo d’Oro. Ingresso al “Complesso del 
Castello” da pagare sul posto a carico dei partecipanti: 250 CZK c.ca (10€ euro c.ca). Ingresso gratis per i bambini fino a 5 
anni. Pagano il 50%: giovani 6-16 anni (solo con giustificativo di carta d’identità), universitari fino 26 anni (libretto 
universitario) e over 65 anni (carta d’identità). La vista dal punto di osservazione nei pressi di Piazza Hradcany è un incanto 
e spiega perché Praga venga chiamata la Città delle Mille Guglie.   
Al termine della visita ci spostiamo nell’attiguo e sottostante quartiere di Malà Strana (Piccolo Quartiere), tempo a 
disposizione per il pranzo libero in uno dei tanti ristorantini che affollano l’area e, nel pomeriggio, sempre con la tua guida, 
prosegui con l’esplorazione del “Piccolo Quartiere”, caratterizzato da importanti palazzi e dimore barocche, monumenti e 
chiese e da un intrigo di vicoli e vicoletti che solleciteranno le tue curiosità. Suggestiva l’Isola di Kampa con il suo Mulino e 
la visita della chiesa di Santa Maria della Vittoria che custodisce la graziosa statuina del Gesù Bambino di Praga. La 
visita prosegue sul Ponte Carlo un capolavoro d’architettura medievale lungo 500 metri su 16 piloni che attraversa la 
Moldava e collega Malà Strana con la Città Vecchia. Il ponte è sempre animato da turisti, venditori di souvenir e artisti di 
strada. Rientro in serata in albergo. La guida rientra in albergo con quanti hanno voglia di rientrare; tu, se vuoi puoi rimanere 
in zona, magari risalendo con i tuoi tempi per la bella e pedonale via Karlova fino a Piazza della città vecchia; da qui dovresti 
già sapere come rientrare in albergo. Pernottamento. 
 
ven - 26 Aprile          escursione a Kutna Hora (facoltativo)          Battello sulla Moldava con cena (facoltativo) 
Prima colazione buffet in albergo. Pranzo e cena liberi.  
Giornata a disposizione. Oramai di Praga ti abbiamo fatto conoscere tutto e allora regalati una bella e interessante 
escursione facoltativa in Pullman GT di mezza giornata con guida a Kutna Hora, a c.ca 70 km da Praga. Non te ne 
pentirai perché sarà un'ottima occasione per apprezzare le straordinarie bellezze di una fra le più originali cittadine della 
regione della Boemia e della repubblica Ceca. Nel medioevo Kutna Hora era una delle città più importanti dell’Europa 
centrale. Dal 1995 il centro storico è Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Visiterai la bella e tranquilla località con 
particolare attenzione alla Corte Italiana dove era stata impiantata la Zecca Reale; la favolosa Cattedrale gotica di Santa 
Barbara che ricorda una grande nave… gli archi rampanti sono simili a remi di un galeone, mentre il soffitto ricorda le vele 
spinte dal vento.; e il famoso Ossario di Sedlec... una piccola cappella gotica "decorata" con ghirlande di teschi umani, 
lampadari di ossa e calici. Tempo a disposizione per il pranzo libero in uno dei tanti ristorantini tipici del centro storico e 
rientro a Praga nel primissimo pomeriggio. 
Pomeriggio a disposizione per shopping.. Praga è sempre molto attrattiva per questa attività che piace molto alle signore. 
La serata, se vuoi, la puoi chiudere in bellezza partecipando, facoltativamente, ad un romantico giro in Battello di ben due 
ore sulla Moldava, incluso cena buffet e musica dal vivo a bordo. Non perdere di regalarti questo momento magico, ti 
costa veramente molto poco. E così, dal Fiume, come in un sogno, mentre ceni Praga si svela lentamente ai tuoi occhi da 
questa inedita e straordinaria prospettiva; un’esperienza, ne siamo certi, che rimarrà per tanto tempo nei tuoi ricordi. 
Pernottamento. 
 
 

Escursione a Kutna Hora     48€ adulti,   39€ ragazzi 12-17 anni   12€ bambini 5-11 anni     gratuito 0-4 anni 
comprende: Pullman GT, servizio guida, biglietti di ingresso a Kutna Hora (zecca, cattedrale, ossario)  il sistema Whisper Radio Receiver 
Il programma è garantito con minimo 15 partecipanti fra adulti e ragazzi 
 

Giro in battello sulla Moldava con cena e musica     38€ adulti e ragazzi,   28€ bambini 5-11 anni,  gratuito 0-4 anni 
comprende:  assistenza della guida, giro in battello di 2 ore incluso cena con bevanda e musica dal vivo, Whisper Radio Receiver 
Il programma è garantito con minimo 10 partecipanti 
 
 
 

www.landtour.it 
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sab - 27 Aprile           Praga - Palermo / Catania  
 

Prima colazione buffet in albergo.  
In mattinata trasferimento in pullman GT e con la tua guida all'aeroporto per il rientro in Italia. 
Operazioni d'imbarco e partenza secondo gli orari previsti in basso nella prima pagina di questo programma. Arrivi 
rispettivamente a Palermo e Catania e fine dei servizi. 
 
n.b.    A causa di problematiche tecniche o di fattori imprevedibili, le visite potrebbero subire una variazione relativa al giorno di effettuazione o 
invertendo la sequenza dei luoghi di visita.   
L’orario dei Voli è soggetto a variazione da parte della compagnia aerea e quindi non impegna Land Tour nei confronti del cliente. L'orario 
definitivo verrà comunicato nella documentazione di viaggio che il partecipante riceverà qualche settimana prima della sua partenza. 

 
 
 
 

Jitka…  la Tua Guida a Praga 
 

Efficiente, Professionale, Gentile, sempre Sorridente 
 

 

Jitka sarà  la voce narrante del Tuo viaggio PRAGA D’INCANTO.  
Assai preparata dal punto di vista culturale, storico ed artistico, Jitka eccelle anche 
nella gestione del rapporto con le persone che guida, riuscendo a trasmettere 
sicurezza e gioia di viaggiare oltre che tanta passione per la sua Praga e tutto il suo 
sapere con grande semplicità e chiarezza di linguaggio.  Oltre a presentarti la Praga 
artistica e dalle grandi appariscenze, Jitka ti condurrà in un’atmosfera gioiosa anche 
all’esplorazione dei quartieri e degli angoli più intimi e nascosti che sfuggono ai 
programmi organizzati e ai turisti più distratti.  Grazie al prezioso apporto della tua 
guida siamo sicuri che anche tu rimarrai incantato della bellezza di questa straordinaria 
Capitale Ceca. 
Una guida d’eccellenza per una esperienza di viaggio unica e indimenticabile. 

 
 

HOTEL CRYSTAL PALACE  4****   Malá Štěpánská 17, 120 00 Nové Město 
scelto con cura per il Tuo migliore Comfort 

 
 

 
 
 

L’albergo, 4 stelle di piccole dimensioni, si presenta con un design e un arredamento sobrio e moderno. Le camere sono di piccola 
quadratura, con moquette e dotate letti di qualità, aria climatizzata, TV satellitare schermo piatto, telefono diretto, cassetta di sicurezza, 
minibar e asciugacapelli. Servizio Wifi gratuito in tutto l'albergo. L'area ricevimento è di piccole dimensioni. Bella e luminosa la sala 
sistemata al roof garden dove al mattino viene servita una prima colazione a buffet.   
Molto buona la “location” nel cuore di Praga in zona tranquilla che permette nel contempo di raggiungere a piedi gran parte dei nostri 
programmi di visita... Piazza Venceslao è a soli 10-12 minuti dall'albergo. 

 

WHISPER  SYSTEM 
durante visite ed escursioni 

Per dare il massimo del comfort e della qualità alle tue visite ed escursioni, a partire da 
15 partecipanti, tutti i programmi vengono effettuati con l’esclusivo sistema 
“WHISPER Radio Receiver”.  La tua Guida parla in un microfono collegato ad una 
radio-trasmittente;  la sua voce puoi ascoltarla attraverso auricolari collegati ad un 
radio-ricevente che viene distribuita a ciascun componente del gruppo.  

 
 

www.landtour.it 


