Capodanno 2020
un Viaggio nella festa e nella bellezza

dal 31 Dicembre 2019 al 4 Gennaio 2020 5gg - 4nt
Partenze da CATANIA e PALERMO
PRIMA PRENOTI… MENO SPENDI
chiedi la migliore quota disponibile (Low Cost, Smart, Smile) al momento della prenotazione
quote per persona in camera doppia

ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO

GRATIS
ad effetto immediato dal momento
della tua iscrizione al viaggio

762€

797€

832€

acconto alla conferma 50%
saldo entro il 28 novembre

acconto alla conferma 25%
saldo entro il 28 novembre

acconto alla conferma 25%
saldo entro il 28 novembre

LA QUOTA COMPRENDE
- Voli Alitalia da Catania e Palermo
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 Royal Esprit 4****centralissimo, incluso 1a colazione buffet
- una cena in ristorante
- 5 Visite con Jitka, guida d'eccellenza (vedi programma dettagliato)
Praga Panoramica, la Città Vecchia, Vysehrad e Piazza Venceslao,
il Quartiere del Castello, il Quartiere di Malà Strana

- Assistenza negli aeroporti di Catania, Palermo e Praga
- Whisper Radio Receiver durante le visite a partire da 15 partecipanti
LA QUOTA NON COMPRENDE
La mancia per la guida, i pasti, gli ingressi ai monumenti (comunque non previsti), gli extra in genere
e quanto non espressamente evidenziato alla voce "La quota comprende"

Tasse Aeroportuali 74€ Suppl. Singola 286€ Infant 0-23 mesi 85€; culla su richiesta
Quota Iscrizione: Adulti 38€ Bambini 2-12 anni n.c. 19€ (include Assicurazione Medico 24h su 24h + bagaglio)

SCONTI BAMBINI e ADULTI in 3° e 4° letto
Sistemazione in camera

Tripla e Quadrupla
per tripla e quadrupla si intende
DOPPIA + letti aggiunti che tendono
ad ingombrare la camera che risulta
per questo poco comoda

35%

bambini 2-11 anni compiuti

SCONTO 5%
su Quote Smile per
FEDELTA' LAND TOUR
se hai fatto uno dei nostri programmi
Capodanno, Primavera ed Estate 2019

23%

AMICI o PARENTI ...INSIEME
a partire da 12 anni

minimo 6 pax che prenotano insieme

GIOVANI 18-29 ANNI
Lo Sconto del 5% non è attivo sulle quote low cost e smart, così come non è cumulabile con lo sconto 3°/4° letto o eventuali promozioni fuori catalogo
Operativo voli (soggetto a modifica da parte di Alitalia)
31 DIC 2019 CATANIA-ROMA AZ1722 06:00–07:20
04 GEN 2020 PRAGA-ROMA AZ 513 11:45–13:35

PALERMO-ROMA AZ1774 06:45–07:55
ROMA-CATANIA AZ1733 17:00–18:15

ROMA-PRAGA AZ512 09:05–10:55
ROMA-PALERMO AZ 1795 17:15 – 18:20

Condizioni Generali di Contratto alla voce "Condizioni di Vendita" sul sito www.landtour.it - si intendono accettate al momento della prenotazione

www.landtour.it
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Capodanno 2020

31 Dic 2019 - 04 Gen 2020

5 giorni - 4 notti

un viaggio nella festa e nella bellezza

31 dic mar CATANIA / PALERMO – PRAGA Praga panoramica (incluso) Pom Visita Città Vecchia (incluso)
Incontro dei partecipanti con gli assistenti Land Tour negli aeroporti di Catania e Palermo e operazioni d'imbarco.
Voli Alitalia secondo l'operativo evidenziato in basso nella pagina precedente.
Arrivo all'aeroporto di Praga a metà mattinata, incontro con Jitka, la tua guida e trasferimento in pullman GT in città.
Giunti a Praga farai un tour panoramico e di presentazione di questa deliziosa capitale della Repubblica Ceca. La
straordinaria posizione dell'albergo, nel cuore del centro storico di Praga non consente ai pullman di arrivare fin davanti la
struttura e quindi sappi che per raggiungere l'albergo dovrai portare dietro il tuo trolley per un breve tratto di un paio di
minuti. Ma il soggiorno in pieno centro in una Praga meravigliosamente natalizia ti ripagherà abbondantemente del piccolo
disagio che avrai anche il giorno che lascerai l'albergo. Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero.
Il pomeriggio è dedicato alla visita guidata a piedi di “Stare Mesto” la Città Vecchia…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.
Questa è una sera molto particolare e avresti seri problemi a trovare un ristorante se non prenotato in anticipo e comunque
all'ultimo momento troveresti prezzi estremamente eccessivi; per questo motivo nel programma abbiamo voluto includere
una cena. Teniamo ad evidenziare che si tratta di una normale cena con entrée, secondo di carne con il suo contorno e un
buon boccale di birra che qui è davvero squisita. Al termine della cena sei pronto/a a festeggiare l'arrivo del nuovo anno? e
allora segui Jitka, la tua guida, che ti accompagnerà a Piazza della Città Vecchia tradizionale raduno dei praghesi e dei
turisti di ogni parte d'Europa... musica dal vivo e giochi d'artificio danno l'addio all'anno appena passato e il festante
benvenuto al nuovo anno. Appena arrivati nella piazza Jitka ti saluta per andare a festeggiare con i suoi cari; tu rientrerai
quando vorrai... l'albergo è a pochi minuti a piedi da dove ti trovi. Pernottamento.
1 gen 2020 mer
mattino libero - Pom Vysehrad e Piazza Venceslao (incluso)
Prima colazione buffet in albergo. Pasti liberi.
Mattino a disposizione; l'albergo scelto per te è in pieno centro storico a soli a 200 mt da Piazza della Città Vecchia;
tutto il centro storico è pedonale.. buona passeggiata, goditi la mattina del primo dell'anno in tutto relax.
Il pomeriggio lo dedichiamo alla visita guidata dello storico quartiere di Vysehrad che raggiungerai in metropolitana
insieme alla tua guida. L'area è 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. Molto interessante la Rotonda di San Martino, chiesetta romanica, e la chiesa neogotica dei
Santi Pietro e Paolo (eventuale costo d'ingresso a carico dei partecipanti). Rientrando in centro si fa tappa a Piazza
Venceslao; qui la tua guida 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. La piazza per il periodo delle feste
natalizie è particolarmente festosa con il suo mercatino. Così come per il mercatino di Piazza della città Vecchia, quello
di Piazza Venceslao presenta una grande varietà di cibi e bevande da soddisfare le più svariate esigenze. Se ti fa
piacere puoi rimanere qui per gustare i prodotti tipici della gastronomia tradizionale Ceca come il gulash, il maiale arrosto, il
prosciutto di Praga affumicato, le salsicce e i wurstel, i muffin salati, le castagne arrosto. Tanta birra e vin brulée. Diversi i
dolci tipici fra i quali spicca il trdlo (manicotto di Boemia)... è un dolce semplice ed antico che ha la forma particolare di un
cilindro cavo, croccante in superficie e soffice all’interno, che viene continuamente preparato a vista per la goduria degli
avventori. Tra gli oggetti di artigianato, oltre naturalmente alle decorazioni natalizie numerosi sono i giocattoli in legno, gli
oggetti in vetro e in ferro battuto. L'escursione finisce qui, rientro libero in albergo... è a due passi. Pernottamento.
www.landtour.it
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2 gen gio
Matt il quartiere del Castello (incluso) - Pom il quartiere di Malà Strana (incluso)
Prima colazione buffet in albergo. Pasti liberi.
La mattinata è dedicata alla visita del quartiere del Castello situato in magnifica posizione panoramica sovrastante il
fiume Moldava. Questa mattina 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 sempre a piedi 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, il tuo albergo è in centro... rientra quando vuoi. Pernottamento
3 gen ven
giornata libera
Sera Battello sulla Moldava con cena (facoltativo)
Prima colazione buffet in albergo. Pasti liberi.
Giornata a disposizione per continuare a godersi la città in autonomia e secondo i propri tempi e gusti. Per le festività
natalizie Praga è ancora più bella e non finisce mai di stupire con i suoi tanti mercatini di natale dalle mille curiosità.
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 facoltativa

Giro in battello sulla Moldava con cena e musica 39€ adulti/ragazzi, 29€ bambini 5-11 anni, gratuito 0-4 anni
comprende:
giro in battello di 2 ore incluso cena con bevanda e musica dal vivo, assistenza della guida, trasferimenti con mezzi pubblici
Il programma è garantito con minimo 10 partecipanti

4 gen sab
PRAGA - CATANIA / PALERMO
Prima colazione buffet in albergo. Pranzo libero.
In mattinata trasferimento in Aeroporto con Pullman GT e l'assistenza della tua guida. Operazioni di check-in e d'imbarco
e partenza per Catania e Palermo secondo la scheda voli descritta in basso nella prima pagina di questo programma. Arrivo
nelle rispettive destinazioni e fine dei servizi.
n.b. A causa di problematiche tecniche o di altri fattori imprevedibili, le visite potrebbero subire variazioni relative all'andamento dei singoli
itinerari o al giorno di effettuazione; la sostanza delle visite rimane invariata. L’orario dei Voli è soggetto a riconferma di Alitalia.

www.landtour.it
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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, 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.
Una guida d’eccellenza per una esperienza di viaggio unica e indimenticabile.

Il tuo Albergo a Praga HOTEL ROYAL ESPRIT 4****
Jakubská 5, 110 00 Praha 1 Tel. 00420 224 800 055
scelto, per il Tuo migliore Comfort... in pieno centro storico a 200 mt dalla famosa Torre dell'Orologio

L’Hotel Royal Esprit, cat. 4 stelle, ha la posizione che ogni turista potrebbe sognare, nel cuore di Praga 1, in pieno
centro storico (Stare Mesto), a 200 mt da Staromestké nàmesti (Piazza della Città Vecchia) e dalla famosa Torre
dell'Orologio astronomico. L'albergo, di piccole dimensioni, ha di recente concluso un piano di ristrutturazione puntando su
un arredamento moderno seppur sobrio sia nella hall che negli spazi comuni, incluso la sala prima colazione dove viene
servito il buffet breakfast. Le camere, anche queste aggiornate in uno stile sobrio contemporaneo, sono dotate di
riscaldamento, telefono con linea diretta, TV SAT, cassetta di sicurezza, minifrigo, kit di cortesia the/caffè, asciugacapelli. Le
triple e le quadruple sono di piccole dimensioni e per questo risultano poco comode. Per la gioia degli internauti, l'Hotel
Royal Esprit offre il collegamento WIFI gratuito a tutti i suoi ospiti

...dicono di me!
- E' stato un Viaggio indimenticabile e bene organizzato - Andrea 51 libero professionista, Rosaria 50 insegnante, Davide 18 anni
- Abbiamo conosciuto una Praga stupenda; piacevole la compagnia - Fabio 36 informatico, Daniela 34 impiegata
- Bellissimo viaggio, ottima professionalità della guida Jitka - Marcello 42 dipendente regionale - Lina 39 dottore commercialista
- Praga è una favola, ottima l'organizzazione del viaggio - Francesco 49 medico, Liliana 47 avvocato, Giuseppe e Silvia 16 e 14
- Esperienza eccezionale di grande fascino, Praga ci mancherà - Roberto artigiano 48 , Silvia 46 insegnante

Vivi anche tu il magico mondo di PRAGA D'INCANTO; La nostra Praga è pronta a stupirti e ad affascinarti.
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