
 
 
Gita a Praga dal 26 novembre al 30 novembre 
 
GIORNO 1 ITALIA / PRAGA 

Partenza in prima mattinata da Acqui Terme. Comodo percorso autostradale con 

opportune soste in autogrill per la colazione. 

Pranzo libero durante il percorso. 

Arrivo in serata a Praga, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

  

GIORNO 2 PRAGA 

Prima colazione a buffet. Mattinata dedicato alla visita della Città Vecchia, in particolare 

della Piazza e degli edifici di pregio che la circondano, quali la Casa Municipale con Chiesa 

di San Nicola, la chiesa di S.Giacomo, il Carolinum ed alcuni portali di case. 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio, visita del Castello (IX secolo) e, all’interno del suo complesso 

architettonico, della cattedrale di S.Vito e del Palazzo Reale. 

Rientro in hotel. Cena e Pernottamento 

 

GIORNO 3 PRAGA 

Prima colazione a buffet. 

Mattinata dedicata alla visita del quartiere ebraico, dove si visiteranno la Sinagoga 

Spagnola, il vecchio cimitero ebraico, famoso per la disposizione delle lapidi sovrapposte, il 

convento di S.Agnese (XIII secolo), che ospita una collezione di arte medievale boema. 

Pranzo libero 

Pomeriggio dedicato alla visita della zona di “Vysehrad” chiamato anche “secondo castello 

praghese”. Attraversiamo il bellissimo parco, nel cimitero Nazionale ammiriamo le tombe 

dei famosi personaggi del paese come i scrittori, pittori, scienziati, medici ed altri e dopo 

entriamo anche nella  chiesa dei Santi Pietro e Paolo. 

Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

 



GIORNO 4 PRAGA 

Prima colazione a buffet. Partenza per il Piccolo quartiere, passaggio sul Ponte Carlo, 

luogo simbolo della città e possibilità di imbarco per gita in battello lungo la Moldava (vedi 

prezzo in supplemento). Salita alla collina di Petrin (possibilità di tragitto in funicolare) e 

visita del parco e della torre dell’Osservatorio, realizzata in occasione della mostra del 

Giubileo del 1891, ad imitazione della Tour Eiffel. 

Pranzo libero 

Nel pomeriggio, trasferimento alla città Nuova, che ospita caratteristici edifici in stile Art 

Nouveau, il Teatro nazionale e il Museo Dvorak. 

Ritorno in hotel, cena e pernottamento. 

Possibilità di cena in birreria tipica U-Fleku (vedi prezzo in supplemento) 

  

GIORNO 5 PRAGA/ITALIA 

Prima colazione a buffet. Partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata a 

Acqui Terme. 

Pranzo libero. 

 
 

  
Europeando Europa s.r.l. 
Corso Italia 67 
15011 Acqui Terme (AL) 
P.Iva 01780370068 
  
tel. (+39) 0144.380054 - 321957 

 


