
→guida turistica in lingua italiana per 1 giorno e mezzo 

→gita in battello con musica;

→guida turistica per la visita di Cesky Krumlov;

→assicurazione medico-bagaglio.

→le bevande ai pasti, ingressi vari, mance, extra personali.

1° giorno: 

PROGRAMMA

Ore 6.00 ritrovo a Morsano di Strada, presso il piazzale antistante la Chiesa, sistemazione in pullman GT, 

partenza per la Repubblica Ceca con soste lungo il viaggio. Una di queste soste è prevista presso il cimitero 

austriaco di Marchtrenk ove sono sepolti alcuni nostri compaesani deceduti durante la Prima Guerra 

Mondiale.   Nel tardo pomeriggio è previsto l'arrivo a Praga, successiva sistemazione in Hotel 3 stelle, cena e 

pernottamento.

2° giorno:

Sveglia e prima colazione in Hotel. Incontro con la guida turistica che per tutto il giorno ci accompagnerà a 

visitare Praga, la capitale magica d'Europa; la visita guidata ci permetterà di ammirare la città non solo a 

piedi o dal pullman ma anche a bordo di un battello, che per circa un'ora ci accompagnerà lungo il fiume 

Vltava, che attraversa Praga. Pranzo libero. In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento. Serata in 

totale libertà.

Sveglia e prima colazione in Hotel. Ritrovo con la guida, che ci accompagnerà solo per la mattinata 

per il completamento della visita di Praga. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per shopping, 

visite varie, relax, etc.! In serata, cena tipica presso una tipica birreria praghese, allietati dalla 

musica e dalla buona birra. Rientro in Hotel per il pernottamento.  

3° giorno:

4° giorno:

Sveglia e prima colazione in Hotel. Partenza da Praga e sosta a Kesky Krumlov, bellissima città 

medioevale, dichiarata dall'Unesco patrimonio dell'Umanità. Al termine della visita di questo 

centro storico, partenza per il viaggio di ritorno in Italia che si concluderà a Morsano in serata.

Furgada Michele: 347 9942668

LA QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA E' DI EURO 290,00 (IL SUPPLEMNETO PER LA CAMERA SINGOLA E' DI EURO 75,00 PER 

TUTTO IL SOGGIORNO)

Le iscrizioni  Vanno effettuate presso il Marchet Entesano di Morsano di Strada , e saranno possibili entro il 30 marzo 2010 (si 

accettano le prima 52 persone). L'acconto è di Euro 150,00 e va obbligatoriamente versato al momento dell'iscrizione, quando bisogna 

fare l'eventuale richiesta per la camera singola.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: (possibilmente ore serali)

Adamo Luigino: 338 5349665

→trattamento di mezza pensione per 3 notti con prima colazione a buffet e compresa la cena in birreria tipica praghese con 1 birra inclusa;

→sistemazione in Hotel 3*** Superior per 3 notti, in camere doppie con servizi privati;

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 →viaggio in pullman granturismo;


