
 

 

 

CAPODANNO A PRAGA E BOEMIA 
CON GALA DI SAN SILVESTRO IN HOTEL NH PRAGUE **** 

5 GIORNI 4 NOTTI DAL  29/12/2017 al 02/01/2018  

29/12/17 VENERDI’– ITALIA - LINZ - Ritrovo dei signori partecipanti , sistemazione in pullman 

ALA BUS e  partenza per l ‘AUSTRIA .  Pranzo libero lungo il percorso  - Nel pomeriggio arrivo a 

LINZ , e passeggiata con il nostro accompagnatore della moderna e vivace città sul Danubio , 

capitale dell’Alta Austria, con un passato ricco di storia ed un centro storico con sfarzosi edifici 

barocchi. Sistemazione in Hotel nelle camere riservate , cena e pernottamento. 

30/12/17  SABATO –  CESKY KRUMLOV  - PRAGA  -  Prima colazione in hotel e partenza per la 

BOEMIA con sosta a CESKY KRUMLOV , gioiello medioevale dominato dal maestoso castello : 

qui nelle viuzze tortuose del centro storico viene allestito il Vecchio Mercato Boemo 

dell’Avvento con i suoi profumi e prelibatezze.Pranzo libero . Proseguimento quindi per PRAGA.   

Arrivo , incontro con la guida ed inizio delle visite della città con breve tour panoramico :  il 

Castello Reale, il Palazzo Arcivescovile, il Palazzo Schwarzenberg  e la Galleria Nazionale. Arrivo 

in hotel e  sistemazione  nelle camere riservate . Cena e pernottamento  

31/12/17 DOMENICA  – PRAGA  -  Prima colazione in hotel . Intera giornata dedicata alla visita 

guidata con Piazza Venceslao – centro della “città nuova” – e Piazza della Repubblica, con il 

Palazzo Municipale; Porta delle Polveri, nella zona della “Città Vecchia”, la Chiesa di Tyn e di San 

Nicola. Infine la famosa Piazza dell’Orologio . Pranzo libero in corso d’escursione . Rientro in 

hotel in tempo utile per i preparativi del CENONE E VEGLIONE di San Silvestro con Musica dal 

vivo – BUON BRINDISI AL 2018 A TUTTI VOI !!!  . Pernottamento. 

01/01/17 DOMENICA  - PRAGA  -  Prima colazione  in hotel . Mattina libera per relax e/o attività 

individuali . Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per approfondire 

individualmente la conoscenza di questa stupenda città. Rientro in hotel per la  cena e 

pernottamento in hotel .  

02/01/17 LUNEDI’   - PRAGA- ITALIA  - Prima colazione in hotel.Sistemazione in pullman e 

partenza per il rientro in Italia . Soste durante il percorso per ristori (facoltativi). Arrivo previsto 

in serata.  

QUOTA INDIVIDUALE  DI PARTECIPAZIONE   €  680,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA  €       250,00 

LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT per tutta la durata del viaggio, 4 pernottamenti in hotel 3 stelle a Linz e 4 

stelle a Praga  con trattamento come da programma, acqua in caraffa inclusa ai pasti, servizi guida come da 

programma, CENONE E VEGLIONE DI SAN SILVESTRO in hotel con musica dal vivo e consumo illimitato di vini, 

spumante, spuntino di mezzanotte  , pasti come da programma,  Assicurazione medico non stop e Accompagnatore.. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi, eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, mance, bevande ai pasti 

eccetto per il Cenone , extra personali in genere, tutto quanto non descritto alla voce “ la quota comprende”. 

 Per Informazioni e iscrizioni con acconto di euro 130.00 ALA GOLDEN TOUR – Tel. 055 960 480 

 ORGANIZZAZIONE   TECNICA ALA GOLDEN TOUR 


