
 

 

  

 

Meravigliosa Praga 
dal 26 maggio al 8 ottobre - 4 giorni e 3 notti     

partenze con voli diretti da Cagliari, Alghero e Olbia  

QUOTE PER PERSONA 
QUOTA   

BASE 3 NOTTI 
QUOTA   

BASE 4 NOTTI 
QUOTA   

BASE 7 NOTTI 
SUP. SINGOLA 

AL GIORNO 
QUOTA   

CHILD < 12  

HOTEL CITY LOUNGE ***                        
www.oikes.com  

da 255 € da 295 € da 385 € da 35 € da 145 € 

HOTEL ROMA ****                              
www.hotelromaprague.com 

da 315 € da 370 € da 525 € da 60 € da 145 € 

HOTEL ELEPHANT ****                 
www.hotel-elephant.cz 

da 315 € da 370 € da 525 € da 60 € da 145 € 

HOTEL GOLDEN WHEEL ****                 
www.thegoldenwheel.com 

da 315 € da 370 € da 525 € da 60 € da 145 € 

HOTEL CAESAR PALACE ****                 
www.hotelcaesarprague.com 

da 325 € da 345 € da 470 € da 65 € da 145 € 

HOTEL BOSCOLO *****                            
www.boscolohotels.com 

da 440 € da 550 € da 845 € da 100 € da 145 € 
 

 

PRIMO GIORNO: SARDEGNA – PRAGA 
Partenza dalla Sardegna con voli di linea per Praga. All’arrivo trasferimento in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a 
disposizione. Praga ha attraversato quasi indenne la seconda guerra mondiale e il suo panorama è davvero stupefacente. Il compatto centro medievale 
ed il suo centro storico è ancora oggi un affascinante labirinto di vicoli pavimentati di ciottoli, antichi cortili, passaggi bui e un numero impressionante di 
chiese, il tutto sovrastato dalla mole di un castello depositario di 1100 anni di storia. Sarà un vero piacere scoprire la città girovagando senza una meta 
precisa alla ricerca degli scorci più suggestivi.  
SECONDO GIORNO: PRAGA                                        
Prima colazione. Su richiesta e pagamento potrete partecipare ad una visita guidata di mezza giornata di Praga durante la quale vi presenteremo 
la città, vero gioiello della Repubblica Ceca il cui centro storico è stato dichiarato dall’ UNESCO patrimonio dell’umanità. La nostra guida vi farà 
conoscere, durante il viaggio in autobus, la storia di Praga e dei suoi quartieri (Città Vecchia, Città Nuova, Malá Strana). Si proseguirà per il complesso 
del Castello di Praga, suoi cortili, le parti storiche e la Cattedrale di San Vito. Continuerete lungo la riva del fiume Moldava, dove salirete a bordo di una 
barca e avrete la possibilità di riposarvi e contemporaneamente ammirare le bellezze e il panorama di Praga da un altro punto di vista. Si vedrà anche il 
famosissimo Ponte Carlo. Una volta riposati, continuerete con una piacevole passeggiata attraverso il quartiere ebraico fino alla Piazza della Città 
Vecchia (l´orologio, la chiesa S. Maria di fronte a Týn). Resto della giornata a disposizione e pernottamento.  
TERZO O PENULTIMO GIORNO: PRAGA  
Prima colazione. Giornate a disposizione dei partecipanti per approfondire la visita della città o effettuare qualche escursione guidata facoltativa come 
ad esempio il Castello di Karlštejn (venne fatto edificare nel XIV secolo da Carlo IV come fortezza allo scopo di proteggere i gioielli della corona), a 
Kutna Hora (antica città mineraria dal grande passato) o a Terezin , conosciuta per essere stata un campo di concentramento dei nazisti.  
ULTIMO GIORNO: PRAGA – SARDEGNA                                                       
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione e tempo libero a disposizione per fare shopping e le ultime foto.  
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Arrivo, fine dei nostri servizi. 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- voli diretti settimanali da Cagliari, Alghero e Olbia come da programma 
- franchigia bagaglio a mano di un collo di 5 KG e bagaglio in stiva di 15 KG per persona 
- 3 notti nell’albergo prescelto in camera doppia con servizi privati inclusa la prima colazione                                                                                                                              
- trasferimenti dall’aeroporto all’albergo e viceversa e assistenza dei nostri uffici corrispondenti in loco 
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, custodia portadocumenti 
LA QUOTA NON COMPRENDE:                                                                                                                                                                                                                 
- le tasse aeroportuali e i supplementi da 120,00 per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 30,00 per persona 
- escursioni facoltative, pasti, e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende” 

 

N.B. LE QUOTE SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI  
POSTI CON TARIFFA DEDICATA SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI - SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO  
ANTICIPO. PARTENZE GARANTITE CON UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


