Pasqua a “PRAGA”
10- 13 aprile 2020
Città magica e romantica Elegante e ricca di storia, Praga è una città dal fascino senza tempo. Il suo centro storico è un museo a
cielo aperto, ricco di edifici barocchi, chiese gotiche, splendide piazze; dal 1992 è stato inserito nella lista dei patrimoni dell’umanità
dell’UNESCO.
1° GIORNO – VENERDÌ 10 APRILE 2020 - BOLOGNA - FERRARA - PRAGA KM. 910
Bologna - ore 05.45 partenza in pullman da Piazza dell’Unità, 6 Ferrara - ore 06.30 partenza da Via Spadari, n. 15 (Agenzia Geotur).
Percorso autostradale in direzione di Verona, Trento, la valle dell’Adige, Bolzano ed il confine del Brennero. Continuazione verso Innsbruck, il
capoluogo del Tirolo e sosta per il pranzo libero in area di servizio lungo il percorso. Nel pomeriggio, entrati in Germania, proseguimento
verso Monaco di Baviera e Ratisbona. Superato il confine con la Repubblica Ceca, arrivo in serata a PRAGA. Città dalla storia millenaria con
un grande patrimonio artistico e culturale, si distende lungo le rive della Moldava, coronata da una serie di colline. Cuore pulsante della
Mitteleuropa, riunisce a se differenti etnie e culture, stili ed atmosfere, la ceca, l'ebraica e la tedesca. Entrata nella storia a partire dall' XI
secolo come residenza dei re di Boemia, fu nel XIV secolo sede della corte del Sacro Romano Impero ed alla fine del XVI, centro di un
importante rinascita culturale sotto l'imperatore Rodolfo II d'Asburgo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - SABATO 11 APRILE 2020 - PRAGA
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita con guida del quartiere del Castello situato su una delle nove alture su cui si sviluppa la capitale
ceca. Fu il primo nucleo abitato della città, fondato nella seconda metà del IX secolo dal principe Bořivoj, che decise di trasferire qui la propria
residenza. Il Castello di Praga racchiude alcuni tesori d’arte, simbolo insuperabile della storia praghese: la Cattedrale gotica di San Vito, dove
si celebravano le incoronazioni dei sovrani boemi; l’Antico Palazzo Reale, sede dei principi e dei re boemi, poi centro dell’amministrazione
asburgica; la Basilica di San Giorgio d’impianto romanico; il Vicolo d’Oro, la caratteristica via sotto le mura del Castello così chiamata per le
numerose botteghe di orafi che vi si aprirono nel '600. Con una superficie di quasi 70.000 metri quadrati è il più grande castello a corpo unico
del mondo e custodisce all’interno i gioielli della Corona boema. Si visiteranno gli esterni del Palazzo Reale; la Basilica di San Giorgio, ben
riconoscibile per il colore rosso acceso dei mattoni rossi della sua facciata; la piazza di Hradčany dalla quale si può ammirare il panorama
pressoché completo della città storica; la Cattedrale di San Vito, scrigno di tesori come la corona e lo scettro di Boemia. All’interno si potranno
ammirare il portale d'Oro, la cripta reale, l'altare maggiore e la cappella di San Venceslao costruita nel 1367 attorno alla tomba del santo
protettore di Praga. Dopo la visita, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, continuazione con la visita guidata del quartiere di Mala Strana, il
Quartiere Piccolo con il Ponte Carlo, storico ponte in pietra sulla Moldava e crocevia di tutti gli itinerari di Praga. Si visiterà la piazza che
chiude la "Via Reale"; la Via Nerudova meritatamente tra le più note di Praga, fiancheggiata da edifici barocchi ed intitolata al poeta scrittore
Neruda, autore dei "Racconti di Malá Strana"; l’imponente Chiesa di San Nicola, il maggior luogo di culto della città dopo la Cattedrale di San
Vito. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO – DOMENICA 12 APRILE 2020 - PRAGA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita con guida del nucleo antico, Staré Město, con la splendida Piazza della Città Vecchia, interamente
chiusa da edifici d’epoca, da palazzi gotici, rinascimentali e barocchi. Accanto si trovano il Municipio con il celebre Orologio Astronomico; la
Chiesa di San Nicola, edificata in stile barocco tra il 1732 e il 1737; la Chiesa gotica di Nostra Signora di Tyn, che domina il centro storico
monumentale con il profilo frastagliato delle sue torri, alte 80 metri ciascuna. Veduta della Piazza San Venceslao, in posizione strategica al
centro della Praga moderna, la Città Nuova (Nove Mesto), da sempre luogo di manifestazioni ed importanti avvenimenti che hanno
caratterizzato la storia del Paese. Sorse nel 1348, durante la fondazione della Città Nuova da parte di Carlo IV. Dopo la visita, pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio, visita con guida del Quartiere Ebraico, dove un tempo viveva una delle più antiche e importanti comunità ebraica
dell’intero Occidente qui stabilitasi durante il X secolo, chiamata Josefov dal nome dell'imperatore Giuseppe II, che per primo aveva attenuato
le discriminazioni razziali (1784). Visita facoltativa del cimitero e della Sinagoga. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° GIORNO – LUNEDÌ 13 APRILE 2020 - PRAGA - FERRARA - BOLOGNA
Prima colazione e partenza per il viaggio di rientro in Italia attraverso l'Austria. Sosta per il pranzo libero in posto di ristoro lungo il percorso.
Arrivo nei luoghi di provenienza in tarda serata.

QUOTA PER PERSONA €. 660,00 (MIN. 30 PARTECIPANTI)
SUPPLEMENTO SINGOLA €. 200,00
Supplemento facoltativo: Assicurazione annullamento viaggio a causa di infortunio o malattia €. 25,00 per persona in camera doppia e €.
30,00 in camera singola (da richiedere al momento della prenotazione).
Ingressi facoltativi: Quartiere Ebraico Sinagoga e Cimitero €. 14,00
DOCUMENTI - Per l'espatrio nella Repubblica Ceca è necessario essere in possesso della Carta d'Identità

Piazza dell’Unità 6 40128 BOLOGNA – tel +39 051373311 – http://www.nettunoviaggi.it/

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman g/t come da programma; sistemazione in hotel di cat. 4 stelle turistico, in camere doppie con
servizi privati; pensione completa, dalla cena del primo giorno, alla prima colazione dell'ultimo; acqua naturale in caraffa e soft drink incluso ai
pasti; visita con guida parlante lingua italiana; utilizzo di auricolari; ingresso al Vecchio Palazzo Reale, alla Basilica di San Giorgio; alla
Cattedrale di San Vito; alla Chiesa di San Nicola; accompagnatore; assicurazione medica contro infortuni e malattie durante il viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: i pranzi del primo ed ultimo giorno; l’ingresso al Quartiere Ebraico; le bevande ai pasti oltre a quelle
indicate nella quota comprende; le mance, i facchinaggi, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in programma.

ORGANIZZAZIONE TECNICA : Agenzia Viaggi GEOTUR Via Spadari n.15 44121 Ferrara - Telefono: +39 0532 248881
http://geoturviaggi.it/

LE ISCRIZIONI AL VIAGGIO CON ACCONTO DEL 30% DELLA QUOTA PRESSO: Nettuno Viaggi SRL – Piazza dell’Unità 6 – 40128 BOLOGNA – tel. +39 051 373311
SI CHIUDONO AL TERMINE DEI POSTI DISPONIBILI E COMUNQUE NON OLTRE IL 25/02/2020. IL VIAGGIO VERRA’ EFFETTUATO SE SI RAGGIUNGE IL MINIMO
DEI 30 PARTECIPANTI
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