
 
 

  VIAGGIO DI GRUPPO ACCOMPAGNATO 

PRAGA 

Dal 05 al 07 Giugno 2020 
 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
 
 

05 Giugno:     Bologna - Praga 
Partenza dall’aeroporto G. Marconi di Bologna alle ore 09.40 ed arrivo a Praga alle ore 11.40.   
Incontro in aeroporto con la guida, trasferimento privato dall’aeroporto al centro città, 
dove il pullman resterà a disposizione con a bordo i propri bagagli. Pranzo libero.  
Ore 14.30, inizio visita guidata di mezza giornata a piedi della Città Vecchia. L’escursione 
comprende le visite ed eventuali ingressi di Stare Mesto, la Torre dell’Orologio, la Chiesa 
di San Nicola, la Chiesa di Santa Maria di Tyn.  
Termine della visita guidata alle ore 18.30 circa, trasferimento in hotel e check-in. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena libera e pernottamento. 

06 Giugno:     Praga 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida alle ore 09.00 in hotel, e trasferimento in 
pullman in centro città. Inizio  del tour a piedi di Praga e delle sue zone. Si comincia 
con uno dei luoghi più suggestivi della capitale: il Castello di Hradcany, un grandioso 
complesso di edifici, da dove si gode uno strepitoso panorama sulla città. Visita della 
Cattedrale di San Vito, del Palazzo Reale, della Chiesa di San Giorgio, e della 
leggendaria viuzza nota in tutto il mondo: il Vicolo D’Oro. Si procede con la discesa a 
Mala Strana, percorrendo la romantica Via Nerudova, fino alle ore 12.30 circa. Pranzo 
libero.  
Alle ore 14.30, continuazione della visita guidata di Mala Strana (chiamata la “città 
piccola”), cuore del barocco boemo. Visita alle Chiese di San Nicola e del Bambin 
Gesù, ai palazzi nobiliari e alla suggestiva Isola di Kampa. Si termina con un altro 
grande simbolo della città: il Ponte Carlo, che da sette secoli collega la Città Vecchia 
e la Città Piccola. 
Rientro in hotel in pullman. Cena libera e pernottamento. 

07 Giugno:     Praga - Bologna 
Prima colazione in hotel e check-out. 
Tempo libero a disposizione fino alle ore 13.00. 
Ritrovo in hotel e trasferimento privato all’aeroporto di Praga. 

                      Partenza alle ore 16.10, arrivo a Bologna alle ore 17.35. Termine dei servizi.  

 

Quota di partecipazione € 470 (minimo 20 partecipanti) 
La quota comprende: Volo a/r Bologna-Praga c o n  trolley 10kg da portare in cabina | 

Trasferimenti privati con autista|2 pernottamenti in hotel 4* con colazione inclusa| 

Visita guidata di mezza giornata di Praga il giorno di arrivo| Intera giornata di visita guidata 

di Praga il secondo giorno| Assicurazione medico-bagaglio| Accompagnatore Bazaar Viaggi 
 
 

Bazaar Viaggi Rastignano 

Via Andrea Costa 54, Rastignano (BO) 40067 

Tel. 051/744444 

irene@bazaarviaggi.it - martina@bazaarviaggi.it 

Bazaar Viaggi Pianoro 

Corso Esperanto 5/H, Pianoro (BO) 40065 

Tel. 051/0146261 

pianoro@bazaarviaggi.it 
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