DRESDA E PRAGA
HOTEL: 3 STELLE
TRASPORTO: MEZZI PROPRI
DURATA: 5 GIORNI / 4 NOTTI
DATE DI PARTENZA: PARTENZE SU RICHIESTA DAL 1° APRILE AL 31 OTTOBRE.
1° giorno: Italia / Dresda
Arrivo nella splendida capitale della Sassonia. Cena in hotel.
2° giorno: Dresda
Prima colazione. Visita guidata della città e dei suoi luoghi più famosi, come l’Opera di Semper, lo
“Zwinger” e la “Frauenkirche”. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per visite. Cena in locale
tipico. Pernottamento.
3° giorno: Dresda / Svizzera Sassone / Praga
Prima colazione. La giornata inizia in bellezza con l’escursione sull’Elba da Dresda a Pirna, nello
splendido paesaggio della regione detta “Svizzera Sassone”. Si prosegue poi verso Praga, la “città
d’oro”. Cena e pernottamento.
4° giorno: Praga
Prima colazione. Alla scoperta del Castello di Praga con una visita guidata: dopo un breve
trasferimento si raggiunge l’imponente complesso, dove si visita la chiesa della Madonna di Loreto,
il monastero “Strahoy”. La sede del governo Ceco e lo storico Duomo di Veits. Nel pomeriggio
tempo libero. Cena in ristorante tipico. Pernottamento.
5° giorno: Praga / Italia
Prima colazione. Partenza per l’Italia.
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

DATE DI PARTENZA

QUOTE SOCI
COOP

QUOTE NON
SOCI COOP

RIDUZIONE 3°
LETTO
BAMBINO 2/11
ANNI

01/04 – 30/06

€ 290

€ 305

Su richiesta

Su richiesta

01/07 – 31/08

€ 265

€ 280

Su richiesta

Su richiesta

01/09 – 31/10

€ 290

€ 305

Su richiesta

Su richiesta

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA

Costo individuale gestione pratica € 15
La quota comprende: n. 4 pernottamenti in hotel 3 stelle con sistemazione in camere doppie con servizi
privati * 4 prime colazioni * 4 cene in hotel * 4 cene * 2 visite guidate * escursione fluviale da Dresda a
Pirna * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: voli aerei * mance * extra personali * pasti non indicati * bevande * ingressi *
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come
facoltativo * eventuale tassa di soggiorno.
Org.ne tecnica Viaggia Con Noi Valdarno di R.T.P.

