Formula TUTTO BUS

Praga la Regina dell’Est

Dal 20 al 25 giugno
Durata:

6 GIORNI 5 NOTTI

con la visita di Salisburgo e del Castello
di Karlestein

Sistemazione: HOTEL 4 STELLE
Trattamento: MEZZA PENSIONE
Quota individuale di partecipazione

FASCIA A

Liguria di Ponente

€

690

Supplemento partenza da altre località € 40 (vedi pag. 4)
Supplemento camera singola € 150

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / MONACO DI BAVIERA: Ritrovo dei partecipanti nella località prescelta e partenza in pullman gran turismo. Sosta lungo il
percorso per il pranzo libero e arrivo in serata all’ hotel, nelle vicinanze di Monaco
di Baviera, sistemazione nelle camere riservate cena e pernottamento.
2° GIORNO - MONACO DI BAVIERA / PRAGA: Prima colazione in hotel, e partenza per Praga, pranzo libero lungo il percorso, incontro con la guida e visita della città, l’aristocratica “Capitale del regno di Boemia” costruita scenograficamente
su sette colli ed attraversata dal fiume Moldava. Durante la visita ammireremo la
Piccola Praga con il suo incantevole quartiere di Mala Strana e la vecchia Praga
con la sua storica Piazza Vincislao, piazza dell’orologio, il Castello e altri innumerevoli siti. Cena e pernottamento in hotel.

Minimo 30 partecipanti

3° GIORNO - PRAGA: Prima colazione in hotel. Mattina dedicata con la guida
alla visita della città. Pomeriggio a disposizione per conoscere meglio questa
stupenda città che come scrisse Kafka tende a catturare chi si appassiona di lei.
Suggestiva la passeggiata sul Ponte Carlo da dove si può ammirare un panorama
stupendo sui tetti della città. Cena in hotel e pernottamento.
4° GIORNO - PRAGA: Prima colazione in hotel e giornata a disposizione per visita a carattere individuale. Cena e pernottamento in hotel.

LA QUOTA INCLUDE Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 4 stelle - Trattamento di mezza pensione con acqua ai pasti - Un pranzo in ristorante a Praga - Visite
guidate (2 mezze giornate a Praga e 1 a Salisburgo) - Ingresso con visita al Castello di
Karlestein - Accompagnatore
LA QUOTA NON INCLUDE I pasti non indicati come inclusi - Assicurazione annullamento
viaggio facoltativa, ma consigliata, € 42 in camera doppia ed € 50 in singola a persona (da
richiedersi contestualmente alla prenotazione)

Notre Dame
de la Salette

2 GIORNI 1 NOTTE

Sistemazione: AL SANTUARIO DE LA SALETTE
Trattamento: PENSIONE COMPLETA
Quota individuale di partecipazione

FASCIA A

Liguria di Ponente

6° GIORNO - SALISBURGO / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel, incontro con la guida per una vista della città, ed in tarda mattinata inizio del viaggio
di rientro in Italia. Pranzo libero in corso di viaggio, arrivo previsto in tarda serata.
Cena libera.

PELLEGRINAGGIO

Dal 29 al 30 giugno
Durata:

5° GIORNO - PRAGA / SALISBURGO: Prima colazione in hotel e escursione al
Castello di Karlestein costruito su di un colle dall’ imperatore Carlo IV nel 1300.
Pranzo in ristorante e partenza per la zona di Salisburgo, sistemazione in hotel
cena e pernottamento.

€

155

Supplemento partenza da altre località € 40 (vedi pag. 4)
Supplemento camera singola € 18

In uno scenario mozzafiato nel cuore
delle Alpi del Rodano, una due giorni fra
natura e preghiera

Minimo 30 partecipanti

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / NOTRE DAME DE LA SALETTE: Partenza dalla
Riviera con bus gran turismo in prima mattinata alla volta del Santuario di Notre
Dame de la Salette, via Ventimiglia-Aix En Provence. Soste durante il viaggio e per
il pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio al Santuario, assegnazione delle camere
presso la struttura quindi tempo a disposizione per godere della straordinaria bellezza del paesaggio circostante ed avere tempo libero per partecipare alla funzione religiosa ed alle attività di culto. Sarà presente a bordo bus un Sacerdote. Cena
e pernottamento (acqua in caraffa inclusa).
2° GIORNO - NOTRE DAME DE LA SALETTE / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alle funzioni religiose ed al culto. Consigliamo,
per chi lo desidera, splendide passeggiate nel contesto straordinario delle Alpi
del Rodano. Pranzo in hotel (acqua in caraffa inclusa). Nel pomeriggio inizio del
viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata. Cena libera.

LA QUOTA INCLUDE Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione nelle camere del Santuario - Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo - Acqua in caraffa ai pasti - Accompagnatore (Sacerdote) - Assicurazione medica
Filo diretto Tour
LA QUOTA NON INCLUDE Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 10 a
persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)
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