
FEBBRAIO 18/2/2023 – 21/02/2023  

 

CARNEVALE A PRAGA E MONACO DI BAVIERA 

Prenotazione presso SEDI UILP ASTI VILLANOVA NIZZA E SAN DAMIANO 

CELL: 3711159414 Maria Teresa Berta entro il 30 gennaio 2023  

Posti disponibili limitati- il viaggio è già confermato EURO 465,00 

1° GIORNO: RATISBONA - PRAGA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus Gran Turismo e partenza per 
la Germania con soste per la colazione libera e il ristoro. Nel pomeriggio arrivo a Ratisbona, incantevole 
borgo medievale Patrimonio UNESCO. Visita del centro storico attraversando il Ponte di Pietra sul Danubio 
sino a raggiungere la Porta Pretoria. Passeggiata nel borgo antico con il Duomo Gotico, la Haid Platz  e le 
caratteristiche vie del centro storico. Proseguimento verso Praga e sistemazione in hotel con cena 

2° GIORNO: PRAGA 
Dopo la prima colazione intera giornata dedicata alla visita guidata di Praga. Visita del Castello Hradcany,la 

Cattedrale di San Vito, l’antico Palazzo Reale, la chiesa romanica di San Giorgio e il vicolo d’oro. 
Passeggiata lungo la via Nerudova sino a raggiungere il quartiere di Mala Strana, la città piccola. Tempo a 

disposizione per il pranzo libero nella zona di piazza Mala Strana. Nel pomeriggio visita guidata di Mala 
Strana con la Chiesa di San Nicola, la Chiesa del Bambino Gesù di Praga . Arrivo al Ponte Carlo, storico 
simbolo della città, che collega il quartiere di Mala Strana al quartiere di Stare Mesto, la città vecchia, e 

passeggiata sull’Isola di Kampa, Rientro in hotel con vista sulla famosa Casa Danzante omaggio a Fred 
Astaire e Ginger Rogers. Rientro in hotel e cena. Possibilità di escursione facoltativa in battello sulla 

Moldava con vista dal fiume sui monumenti illuminati. 
3° GIORNO: PRAGA 

Dopo la prima colazione intera giornata dedicata alla visita guidata di Praga. Visita dello Josefov, antico 

quartiere ebraico, e passeggiata ascoltando la storia del Rabbino Low, alchimista e grande esperto della 

Cabala con vista sulle sinagoghe. Passeggiata guidata ammirando la città vecchia, Patrimonio Unesco, 

visita della Chiesa di Santa Maria di Tyn con le sue guglie gotiche. Arrivo nella Piazza del Municipio ove, allo 

scoccare del mezzogiorno, si potrà assistere allo spettacolo dell’orologio astronomico. Dopo il pranzo libero 

proseguimento della visita guidata del centro storico: la Via Celetna, una delle più eleganti della Capitale, la 

Smetana Hall, storico auditorium e teatro con la storica Tea Room, la Ca-sa Municipale, edificio Art 

Nouveau, la Torre delle Polveri e la Piazza San Venceslao. CENA  

4° GIORNO: MONACO DI BAVIERA 
Dopo la prima colazione partenza per la Germania. Dopo un’opportuna sosta arrivo a Monaco di Baviera, la 

città che ha fatto del suo dinamismo un collegamento perfetto tra storia ed avanguardia.  
Dopo il pranzo libero partiremo per il viaggio di ritorno con opportuna sosta lungo il percorso  
IL VIAGGIO COMPRENDE: 
.            . Viaggio in Autobus gran turismo   

.            . quota e contributo associativo DI CAE  

• • Sistemazione in hotel tre stelle superiore / quattro stelle in camere doppie con servizi privati  

• • Trattamento di mezza pensione in hotel con colazione e cena inclusa 

• • Escursioni e visite guidate come da programma  

• • Accompagnatore d’agenzia insieme al gruppo per tutta la durata del viaggio  

• • Assicurazione di viaggio Cover Stay, tutela da Covid, medico e bagaglio +IVA  



ALE A PRAGA 


