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dalla frizzante BRATISLAVA , la capitale più giovane d’Europa 
all’affascinante  PRAGA  la città d’Oro e delle Cento Torri 

28 dicembre 2012 / 2 gennaio 2013  (6 giorni/5 notti) 
in pullman G.T. da Faenza 

 

28 dicembre 2012  - Partenza nella prima mattinata in pullman G.T. per la Repubblica Ceca . Pranzo libero 

lungo il percorso. Arrivo a BRATISLAVA, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

29 dicembre 2012 - Prima colazione in hotel. In mattinata visita con guida  di BRATISLAVA, la più 

giovane delle capitali europee con un bellissimo centro storico. La sua 

storia è influenzata da popoli diversi come slovacchi, austriaci, tedeschi, 

cechi, ungheresi ed ebrei. La città fu capitale del Regno d'Ungheria sotto la 

monarchia d'Asburgo, quando Budapest era sotto occupazione ottomana.  

Pranzo libero.  

Nel pomeriggio partenza per PRAGA, capitale della Repubblica Ceca è 

stata definita la città d’oro, la città delle cento torri, una delle più 

affascinanti del mondo.  Sistemazione in hotel, cena e pernottamento  

 

30 dicembre 2012 - Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita 

guidata di Praga. In mattinata visita del Castello Hradcany, grandioso insieme 

monumentale e simbolo della storia praghese,  al cui interno si trovano edifici e 

tesori d’arte come la Cattedrale di San Vito, l'antico Palazzo Reale, la chiesa di 

S.Giorgio ed il Vicolo d'Oro. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Mala 

Strana, la Città Piccola con gli splendidi palazzi, l’imponente chiesa di San 

Nicola e la chiesa del Bambin Gesù di Praga.  In serata cena folkloristica in 

locale tipico. 

 

31 dicembre 2012  - Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata al proseguimento della visita della 

città con guida. Al mattino visita dell’antico Quartiere Ebraico, che un tempo ospitava una delle più 

importanti comunità ebraiche dell’Occidente. Visita di Stare Mesto, la Città Vecchia, con il celebre 

Orologio Astronomico, la Chiesa di San Nicola, il Palazzo Kinsky e la chiesa di Tyn.  Pranzo libero in 

corso di escursione. Rientro in hotel.  

In serata Cenone e Veglione di San Silvestro in hotel con musica e danze. 
Pernottamento.  

  

1 gennaio 2013 – Pensione completa  in hotel. Mattinata libera .  Nel pomeriggio 

proseguimento di visita guidata della città con passeggiata sull’isola di Kampa, 

piccolo lembo di terra circondato dalle acque del ruscello del Diavolo e da quelle 

della Moldava ed infine sosta al Ponte Carlo che collega le due rive della Moldava, 

collegando la Città Vecchia e la Città Piccola.  

ESARCOTOURS - Ravenna
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2 gennaio 2013– Dopo la prima colazione, inizio del viaggio di rientro con soste lungo il percorso ed arrivo 

in serata.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  710,00 Euro  (minimo 35 partecipanti) 

Supplemento camera singola  210,00 euro (salvo disponibilità) 

 

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman G.T. 

 Sistemazione in hotel 4 stelle (centrale a Bratislava – a Praga, in zona Castello/Praga 6) in camere 

doppie con servizi 

 Trattamento di mezza pensione inclusa cena folkloristica in locale tipico 
più pranzo del 1 gennaio 

 Cenone e veglione di Capodanno con musica inclusa coppa di spumante 
per il brindisi 

 Acqua in caraffa ai pasti 

 Servizi guida come da programma  

 Assicurazione medica Unipol divisione Navale 

 Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento (chiedere dettagli in 

merito) 

 

La quota non comprende:  

pranzi (ad eccezione del 1’ gennaio ) , ingressi a pagamento, extra personali e facoltativi in genere, quanto 

non indicato alla voce ‘la quota comprende’ 

 

 

DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni 

Carta d’identità valida per l’espatrio e non scaduta (con validità originaria, senza proroghe 

apposte con timbri o allegati). Per cittadini non italiani e minorenni: chiedere dettagli alle 

Autorità competenti. L’Agenzia Organizzatrice non si assume alcuna responsabilità in caso 

di mancata partenza o forzato rientro dovuti ad irregolarità dei documenti d’espatrio 

 

 
 

Prenotazioni entro il 10 ottobre  2012 
  (dopo tale termine solo salvo disponibilità) 

 

Acconto di 180,00  € - saldo 30 giorni prima della partenza 
 

Per informazioni e prenotazioni:  

UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925  

Martedì  e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23              

Antonio Graziani (Gigi) tel. 0546/663857 – cell. 338 2350607 

Riccardo Tura tel. 0546/25317 – cell. 3494404667 

 
Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA  tel.0544/215343 


