
3° giorno, venerdì 8 ottobre 2021
Castello KARLSTEIN - PRAGA

Colazione e trasferimento fuori Praga per dedicare la 
mattinata alla visita del castello di Karlstein, la residenza estiva 
di Carlo IV nel 14° secolo. La visita include la Cappella Santa 
Croce. Questa cappella, dedicata alla Passione di Gesù, fu 
progettata come uno scrigno per conservare i gioielli della 
corona del Regno di Boemia e le reliquie più preziose raccolte 
da Carlo IV. 

Pranzo in un ristorante sotto il castello per poi rientrare a 
Praga per proseguire le visite al ghetto ebraico con la Sinagoga 
e il cimitero antico. Cena e pernottamento in hotel.

1° giorno, mercoledì 6 ottobre 2021
BOLZANO - REGENSBURG - PRAGA

Ritrovo dei partecipanti a Bolzano e partenza alla volta di 
Regensburg. Pranzo, breve tempo libero per giro nel centro 
storico e proseguimento per Praga.
Arrivo nel tardo pomeriggio. Assegnazione delle stanze, cena 
e pernottamento. Tempo permettendo, possibilità di giro in 
centro in metropolitana accompagnati dalla nostra guida.

2° giorno, giovedì 7 ottobre 2021
PRAGA

Dopo la prima colazione inizio della visita della città: partiamo 
dalla Torre Petrin che si raggiunge in funicolare. Da lì si gode 
di una bellissima vista sulla città. Proseguiamo per Mala Strana, 
noto anche come Piccolo Quartiere, è un’area collinare con 
vista panoramica sul fiume Moldava e il centro storico. 

Alla fine si arriva al Ponte Carlo. Pranzo e nel pomeriggio visita 
della città vecchia a piedi. Cena e pernottamento in hotel.

P R A G A

Dal 6 al 10 ottobre 2021 (5 giorni), accompagnati da don Mario Gretter



4° giorno, sabato 9 ottobre 2021
PRAGA

Dopo la colazione visita al Castello di Praga con la cattedrale 
di San Vito, il Palazzo Reale e il Vicolo d’Oro. 

A seguire imbarco su un battello per la minicrociera sulla 
Moldava con pranzo e musica.
Nel pomeriggio Santa Messa nella Chiesa Bambino Gesù e 
tempo libero. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno, Domenica 10 ottobre 2021
PRAGA - CESKE KRUMLOV - BOLZANO

Colazione e partenza alla volta di Ceske Krumlov.

Colazione e partenza alla volta di Ceske Krumlov. Dominata 
da un meraviglioso castello, Český Krumlov testimonia il 
glorioso passato della Repubblica Ceca durante il Medioevo 
e il Rinascimento. Esplorando il labirinto di strade che ne 
formano il centro storico, protetto dall’UNESCO, ammiriamo 
il romantico fascino di chiese vecchie di secoli, passerelle e 
giardini e il sinuoso corso della Moldava. 
Pranzo e successivo rientro a Bolzano.

PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE IL TOUR POTRÀ SUBIRE DELLE 
VARIAZIONI NELLO SVOLGIMENTO PUR MANTENENDO INALTERATO 

IL CONTENUTO DELLO STESSO

Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge n°38 del 15/02/2006 art. 17
“La Legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la 

prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
in camera doppia (gruppo minimo 20 partecipanti)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (su richiesta)
Assicurazione completa facoltativa (senza franchigia), 
inclusa la copertura contro le penalità d’annullamento

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman privato G.T.
• 4 pernottamenti con colazione a buffet in hotel PANORAMA 

4 stelle o similare
• 4 cene a buffet in hotel e 4 pranzi in ristoranti - 1 pranzo a

buffet a bordo di un battello riservato con la minicrociera di 
2 ore sulla Moldava

• Tutte le entrate necessarie, 2 biglietti di metro a persona +
1 biglietto per la funivia

• Tutte le visite guidate in italiano.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Mance di 30 € da consegnare all’accompagnatore
• Le bevande
• Extra di carattere personale
• Tutto quanto non riportato alla voce “la quota comprende”.

PENALITÀ DI ANNULLAMENTO:
30% fino a 60 giorni dalla partenza
40% da 60 a 30 giorni prima della partenza
80% da 29 a 15 giorni prima della partenza
100% da 14 giorni al giorno della partenza

(nessun rimborso)

Iscrizione al viaggio a fronte del versamento
della quota di partecipazione a persona

presso l’ufficio TRAVEL STAFF
di MIXTRAVEL Srls in via Argentieri 22A a Bolzano

o con bonifico bancario intestato a:
MIXTRAVEL Srls - Cassa di Risparmio Bolzano, Agenzia 7

IBAN: IT11 K060 4511 6070 0000 1234 000 
Causale versamento: Tour PRAGA don Mario

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI NECESSARI

Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio.
Non sono accettate carte identità con timbro di rinnovo.
Le disposizioni anti COVID-19 permettono l’ingresso al Paese con 
il Green Pass.

VALUTA E CAMBIO
Nella Repubblica Ceca si usa la Corona Ceca (Kc).
1 Euro = 25,38 corone.

TELEFONO
Per chiamate dall’Italia usare il prefisso 00420.

LINGUA
A Praga si parla il ceco. I luoghi turistici e il centro città sono 
tappezzate da indicazioni in inglese.

FUSO ORARIO
Nessuna differenza con l’Italia, anche quando è in vigore l’ora legale.

TRAVEL STAFF der/di MIXTRAVEL GmbH/Srl
39100 BOZEN/BOLZANO

Silbergasse Nr. 22A - Via Argentieri, 22A

Tel.  0471 980 555
e-Mail: harti@mixtravel.it

Tu
tt

e 
le

 d
es

cr
iz

io
ni

 e
 fo

to
 e

sp
os

te
, s

on
o 

pu
ra

m
en

te
 in

di
ca

tiv
e 

e 
qu

in
di

 m
ai

 v
in

co
la

nt
i p

er
 l’

A
ge

nz
ia

. S
al

vo
 e

rr
or

i t
ip

og
ra

fic
i.


