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PRAGA  –  KUTNA HORA  -  CASTELLO di CESKY STERNBERK 
 

 

da PALERMO e CATANIA   (Martedì/Sabato  5gg/4nt) 
 

9-13  
LUG 

16-20  
LUG 

23-27  
LUG 

30 LUG  
03 AGO 

6-10  
AGO 

13-17  
AGO 

20-24  
AGO 

27-31  
AGO 

 

PRIMA PRENOTI – MEGLIO SPENDI 
Chiedi in agenzia la migliore quota disponibile (Low Cost, Smart, Smile) al momento della prenotazione 

 

 

LOW COST 

522€ 
acconto alla conferma  

50% 
 

SMART 

552€ 
acconto alla conferma  

25% 

SMILE 

592€ 
acconto alla conferma  

25% 

 le Quote comprendono (per persona in camera doppia) 
  

 Voli di linea Alitalia, da Palermo e Catania 
 

 Assistenza negli aeroporti di partenza 
 

 Assistenza all’aeroporto di Praga in arrivo e partenza 
 

 Trasferimenti con Pullman privato in arrivo e partenza 
 

 4 notti *Hotel Majestic Plaza 4****centralissimo,  incluso colazione Buffet   
 

 una cena in ristorante tipico 
 

 un boccale di squisita birra in birreria tipica 
 

 4 visite di Praga:  vedi programma dettagliato 
  

 Jitka… una Guida d’eccellenza 
 

L’esclusivo sistema Whisper Radio Receiver durante le visite 

 

Supplemento partenze:  23/7, 30/7, 6/8 e 20/8: 18€    13/8: 28€  
 

Tasse Aeroportuali  87€ (soggette a modifica) incluso 1 bagaglio 23 kg in stiva, oltre al bagaglio a mano di 8 kg     
 

Quota Iscrizione:  Adulti 30€   Bambini 2-12 anni n.c. 15€  (include Assicurazione  Medico 24h su 24h + bagaglio)   
 

Supplemento Singola  165€       Infant 0-23 mesi: quota volo 40€ 
 

*Per la partenza del 27/8 l’albergo sarà l’Hotel Diplomat 4****  a 2-3 fermate di metrò dal centro storico  
 

 

FAMIGLIE…SCONTI  ESCLUSIVI 
 

Tipologia di Camera e Sistemazione                     SCONTO  applicabile solo al   3°/4° letto 

Tripla     2 Adulti + 1 Bambino  2-12 anni non compiuti 
 

                   2 Adulti + 1 Ragazzo 12-19 anni non compiuti 
 

               3 Adulti  

35% Bambino  2-12 anni non compiuti 

10% Ragazzo 12-19 anni non compiuti 

 nessuna riduzione per terzo 3° Adulto 
 

Tripla+  2 Adulti + 2 Bambini  2-12 anni non compiuti 

                   camera tripla per 4 persone 
35% ai 2 Bambini  2-12 anni non compiuti 

      il 2° bambino dorme nel  letto matrimoniale con i 2 adulti 

Suite     occupata da 4 persone di cui 2 non oltre 19 anni 
                 

  8%  ai 2 Bambini  2-19 anni non compiuti 
 

TRIPLA: matrimoniale + 1 letto singolo;    SUITE: matrimoniale + saletta con 2 letti singoli 
TRIPLA+ (per 4 persone):  questa sistemazione fa risparmiare molto ma è consigliabile quando 1 dei 2 bambini è piccolo 
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Estate 2013    da PALERMO e CATANIA   (Martedì/Sabato  5gg/4nt) 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
   

1°g.  martedì          Palermo/Catania–PRAGA    Trasferimento (INCLUSO);   LA CITTA’ VECCHIA (INCLUSO) 
Incontro dei partecipanti con gli assistenti Land Tour negli aeroporti di Palermo e Catania e partenza con voli Alitalia 
per Praga, via Roma. Da Fiumicino proseguimento per Praga alle 13h20, con arrivo nella capitale ceca alle 15h10. 
Incontro con Jitka la tua Guida, e trasferimento in pullman GT in albergo. Il tuo albergo è in pieno centro e quindi 
il pomeriggio è tutto dedicato alla visita guidata a piedi di “Stare Mesto” (la Città Vecchia). Dal tuo albergo farai una 
vera e propria esplorazione di questa parte della capitale ceca…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. Cena in ristorante tipico.  Pernottamento. 
Nella documentazione che riceverai prima della tua partenza troverai anche un buono per un boccale di squisita birra 
praghese da gustare nella birreria tipica Novomestsky Pivovar; il locale si trova vicino il tuo albergo, potrai andare 
quando vorrai durante il tuo soggiorno. 
 

2°g.  mercoledì IL QUARTIERE del CASTELLO  (INCLUSO);        MALA STRANA  (INCLUSO)                   
Prima colazione a buffet in albergo. Pasti liberi. La mattinata è dedicata alla visita del Quartiere del Castello situato in 
magnifica posizione panoramica sovrastante il fiume Moldava. Insieme alla tua guida prendi il famoso Tram nr. 22 che ti 
porta in cima alla collina giusto alle spalle del Quartiere del Castello 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 (10,00 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 quartiere di Malà Strana (Piccolo Quartiere), tempo a disposizione per il 
pranzo in uno dei tanti ristorantini che affollano l’area e, nel pomeriggio, sempre con la tua guida, inizi 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. Dal Ponte Carlo, sempre animato da turisti, venditori di souvenir e artisti di strada, la vista sulla Moldava 
e verso il Castello illuminato è sublime. Superato il bellissimo Ponte il nostro percorso pedonale si snoda per vie, viuzze e 
splendide piazze; lungo la via Karlova sarai attratto dalle mille vetrine e ancora più avanti ti ritroverai nella Piazza della 
Città Vecchia… che splendore rivederla di sera sapientemente illuminata. Jitka ti lascia qui, ormai conosci la strada. 
Prenditi tutto il tuo tempo e rientra in albergo quando vuoi; da qui potrai raggiungerlo in 10 minuti. Pernottamento.  
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3°g.  giovedì  QUARTIERE EBRAICO  (facoltativo)        VYSEHRAD  (INCLUSO)                 
Prima colazione a buffet in albergo. Pasti liberi. Mattinata a disposizione durante la quale ti invitiamo a partecipare, 
facoltativamente, ad un ulteriore approfondimento della conoscenza della città con particolare attenzione al Quartiere 
Ebraico. Praga aveva una sua comunità ebraica già a partire dal medioevo. Il quartiere di Josefov, così fu ribattezzato 
dopo il regno di Giuseppe II, rimase un ghetto fra le mura fino al 1848. Lo Josefov si sviluppò come un miscuglio 
brulicante di attività commerciali, caseggiati sovraffollati e antiche sinagoghe. Nel 1892 tutto questo venne abbattuto e 
rimpiazzato da edifici in stile Art Nouveau di cui si ammireranno alcuni esemplari lungo la via Parizskà. In particolare hai 
modo di visitare la Sinagoga Maiselova, la Sinagoga Spagnola, la Sinagoga Pinkasova, il Vecchio Cimitero Ebraico, la 
Sinagoga Klausová e la casa delle Cerimonie; la tua guida ti suggestionerà anche con la leggenda del Golem.  
Nel pomeriggio, in esclusiva per te, un approfondimento sulla città nell’antico quartiere di Vysehrad che raggiungi, 
con la tua guida Jitka, in metropolitana per ritrovarti in una zona di Praga molto bella dal punto di vista paesaggistico e 
assai interessante dal punto di vista storico. Qui, su un crinale con  spettacolare vista sulla Moldava, un tempo si ergeva 
un’antica fortezza medievale di cui è rimasta la cinta muraria, la Porta di Tabor (la porta d’entrata) e la Porta di Leopoldo. 
Piccoli parchi, stradine, piazzali e belle chiese si alternano armoniosamente. Visita degli esterni della chiesetta romanica 
detta “Rotonda di San Martino” e della chiesa neogotica dei Santi Pietro e Paolo dalle alte guglie visibili a molti chilometri 
di distanza. Vysehrad è anche sito del più celebre cimitero di Praga dove trovano sepoltura le maggiori figure della 
cultura ceca come il compositore Smetana, il poeta Jan Neruda e il grande artista del periodo Liberty a Praga Alfons 
Mucha. Da Vysehrad rientriamo su Piazza Venceslao. In questa occasione La tua guida ti parlerà della storia più recente 
di Praga e della Repubblica Ceca, infatti la piazza è il cuore politico e commerciale della città, il luogo dove ci si raduna 
per le feste e per le ricorrenze importanti. Rientro in albergo che è ad un passo dalla piazza. 
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. E così, dal Fiume, come in un sogno, 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. 
 

Costo escursione facoltativa     Quartiere Ebraico 
25€ adulti,   18€ ragazzi 12-18 anni,   6€ bambini 4-11 anni 
comprende: il servizio guida, il costo degli ingressi al Quartiere Ebraico, il sistema Whisper Radio Receiver. 
Il programma è garantito con minimo 10 partecipanti, bambini esclusi 
 

Costo escursione facoltativa     Giro in Battello sulla Moldava, con Cena e Musica inclusa 
29€ adulti/ragazzi,   24€ bambini  4-11 anni 
comprende: assistenza della guida, Giro in Battello di 2 ore incluso cena con bevanda e musica dal vivo;  
Il programma è garantito con minimo 15 partecipanti. 

 
4°g.  venerdì  KUTNA HORA e il CASTELLO di CESKY STERNBERK  (facoltativo)                 
Prima colazione a buffet in albergo. Pasti liberi. Giornata a disposizione durante la quale ti proponiamo una interessante 
escursione facoltativa in Pullman GT con guida e con pranzo incluso in ristorante tipico, a Kutna Hora e al 
Castello di Cesky Sternberk. Nel medioevo Kutnà 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 e 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. 
Dopo il pranzo in ristorante ci si trasferisce al Castello di Cesky Sternberk in stile rinascimentale molto interessante 
anche per gli arredi degli interni.  Rientro a Praga nel tardo pomeriggio e tempo a disposizione.  
Il tuo albergo è in centro…lasciati tentare dalle mille vetrine, dagli antichi caffè; goditi la festa. Pernottamento. 
 

Costo escursione facoltativa     Kutna Hora e Castello di Cesky Sternberk 
68€ adulti/ragazzi    62€ bambini 4-11 anni,    25€ bambini 4-11 anni 
comprende:  il servizio guida, Il servizio Pullman GT, il pranzo in ristorante incluso bevande, gli ingressi a Kutna Hora 
(Zecca e Cattedrale) e al Castello di Cesky Sternberk, il sistema Whisper Radio Receiver. 
Il programma è garantito con minimo 15 partecipanti, bambini esclusi 

 

5°g. sabato  PRAGA – CATANIA                
Prima colazione a buffet in albergo. Mattinata a disposizione per shopping e visite libere; sarà un’ottima opportunità 
per lasciarsi ancora affascinare da questa Praga d’Incanto. Pranzo libero. Alle ore 13h00 trasferimento in Aeroporto 
con Pullman GT e partenza per Palermo e Catania, via Roma, con volo Alitalia alle 16h00. Arrivi previsti alle 20h10 a  
Catania, e alle 21h10 a Palermo. Fine dei servizi. 
 

n.b.  A causa di problematiche tecniche o di altri fattori imprevedibili, le visite potrebbero subire una variazione relativa all’orario o al giorno di 
effettuazione; la sostanza dei servizi rimane invariata.  L’orario dei Voli è soggetto a modifiche. 
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JITKA… la Tua Guida a Praga 
Efficiente, Professionale, Gentile, Disponibile 

 

 

Jitka sarà  la voce narrante del Tuo viaggio PRAGA D’INCANTO. 
Assai preparata dal punto di vista culturale, storico ed artistico, 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.  Grazie al prezioso apporto della tua guida siamo sicuri 
che anche tu rimarrai incantato della bellezza di questa straordinaria Capitale Ceca.  
Jitka… una guida d’eccezione che ti conduce ad una esperienza di viaggio unica e 
indimenticabile. 

 
 

Il tuo Albergo   HOTEL MAJESTIC PLAZA  4**** 
Stepanska, 33  PRAGA 1   a due passi da Piazza Venceslao 

Tel. 00420 221 486 100     Metro a 250 mt: Mustek (linea B) e Muzeum (linee A e C) 
 

  
 

L’Hotel Majestic Plaza, 4 stelle di qualità, con marchio di prestigio “Premier” Best Western, è felicemente posizionato in 
pieno centro a pochi passi dalla scenografica Piazza Venceslao. Shopping, divertimento e vita notturna si trovano qui e da qui 
è possibile raggiungere a piedi tutto il centro storico e la maggior parte delle attrazioni e luoghi d‘interesse della bellissima 
Praga. L’albergo ha anche il vantaggio di essere servito da ben due stazioni di metropolitana, equidistanti e a pochi minuti: 
Mustek (linea B) e Muzeum (linee A e C).  Inaugurato nel 2007 l’hotel occupa un intero edificio dei primi del ‘900 e rende 
omaggio allo stile architettonico e d’arredo che caratterizzò il periodo in cui questa parte di città acquisì lustro e splendore. I bei 
marmi policromi della grande e luminosa hall incorniciano anche l’accogliente bar dove è possibile sorseggiare un aperitivo o 
dell’ottima birra in tutto relax e a costi contenuti o navigando su internet, visto che l’albergo offre il wifi gratuito anche nelle 
aree comuni. Se non hai un tuo notebook puoi utilizzare l’internet corner con ben due postazioni gratuite a tua 
disposizione.   L’albergo presenta 181 belle camere arredate negli stili Art Déco e Biedermeier;  tutte spaziose, con moquette, 
ben rifinite e dotate di ogni comfort della categoria 4 stelle: climatizzazione regolabile individualmente, telefono linea diretta, 
cassetta di sicurezza, kit di cortesia per il thé, TV satellitare a schermo piatto, minibar, connessione internet gratis, doppi vetri 
alle finestre, radio-sveglia e asciugacapelli. I bagni, tutti con vasca, sono ben rifiniti e presentano marmi dall’elegante contrasto 
black & white.  Due i ristoranti: il Victoria Restaurant dove è servita la prima colazione dall’ampio e appetitoso buffet; e 
l’Asmera, ristorante à la carte aperto sia a pranzo sia a cena dove è possibile gustare piatti raffinati serviti in un ambiente 
elegante ed accogliente. Nella cantina dell’hotel trovi l’Havana Club dove la sera puoi sorseggiare cocktail esotici in 
un’atmosfera raffinata ed al tempo stesso informale.  

Dal 27 al 31 agosto è previsto  l’HTEL DIPLOMAT 4**** di qualità  a 2-3 fermate di metrò dal centro storico. 
 

 
 

LAND Concept TOUR …l’Eccellenza esclusivamente per tutti 

Sogno, Viaggio, Vacanza, Joie de Vivre… ad un Prezzo da Favola 
 

 
 

La tua vacanza è assai preziosa… ti invitiamo a dedicare qualche minuto ad un’attenta lettura del programma PRAGA 
D’INCANTO. Ti renderai subito conto di trovarlo assai innovativo, pensato, con la testa e con il cuore, da chi conosce e ama  
profondamente questa Città.  Un Programma orientato al visitatore che va a Praga per conoscerla a fondo, per cogliere e 
gustare la sua unicità, per scoprirne l’incanto.  PRAGA D’INCANTO nasce per soddisfare le esigenze più disparate: per le 
giovani coppie e per le coppie meno giovani, per i singoli viaggiatori, così come per famiglie con bambini.  
 

Per dare il massimo comfort alle tue visite ed escursioni, tutti i programmi hanno l’ausilio dei “WHISPER Radio Receiver”; 
la tua Guida parla in un microfono collegato ad una radio trasmittente; la sua voce la ascolti con auricolari ad alta qualità 
collegati ad una ricevente che viene distribuita a ogni componente del gruppo.  Se sei un Viaggiatore attento, attivo e 
curioso… PRAGA ti conquisterà irrimediabilmente nel suo INCANTO.  Per la quantità e il valore dei servizi, PRAGA 
D’INCANTO, è anche un programma “economico”, ne avrai prova se lo scegli per la tua prossima vacanza a Praga. 

Della linea LANDConceptTOUR… l’Eccellenza esclusivamente per tutti”  chiedi in agenzia anche i  programmi 
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