
Diversi sono gli appellativi attribuiti nel corso dei secoli a questa importante città 
dell’Europa centrale.  Praga “il Cuore d’Europa”, Praga “la Città d’oro”, Praga “la Città 

delle cento torri”, solo per ricordarne alcuni, coniati dai numerosi visitatori che 
transitavano in questa importante Capitale e che immancabilmente ne rimanevano 

affascinati. Certamente la città nasconde qualcosa di misterioso, che oltrepassa l’alto valore 
artistico dei suoi Palazzi, il misticismo dei suoi luoghi sacri, dalla Cattedrale di San Vito 
alle Sinagoghe ebraiche, la ricchezza delle sue collezioni d’arte. Raffinata seduzione che 

coinvolge la mente e in pochi giorni  trascina il turista in un sogno, che difficilmente 
riuscirà a dimenticare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Lunedì 30 Dicembre 2019 a Giovedì 02 Gennaio 2020 

Primo giorno *Lunedì 30 Dicembre 2019 
PARMA e/o REGGIO EMILIA - PRAGA 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in confortevole 
Pullman Gran Turismo e partenza via autostrade per Bolzano, Brennero. Sosta per la colazione in autogrill 
riservato lungo il percorso. Proseguimento per il confine di Stato, Innsbruck, Monaco di Baviera, 
Ratisbona. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento per Rozvadov, il Confine di 
Stato tra la Germania e la Repubblica Ceca, Plzen e PRAGA. All’arrivo, sistemazione in Hotel nelle 

camere riservate. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

Secondo giorno * Mertedì 31 Dicembre 2019 
PRAGA e C������� �� H�������  

Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e visita della città, Capitale della Repubblica Ceka,  



 sviluppatasi su sette colli, sul corso della Moldava, in un quadro di dolci colline boscose, ben riparata dai 
venti del nord e aperta verso il sud dell’Europa. La sua posizione e la sua storia più che millenaria hanno 

contribuito a comporre un insieme di 
monumenti di ineguagliabile armonia e 
valore, sì da porre ieri, come oggi, la città tra 
le più affascinanti del mondo, da secoli 
ammirata da artisti e cantata da poeti.  La 
mattina sarà dedicata alla visita guidata del 
quartiere di Hradčany  che circonda il 
complesso del Castello di Praga: grandioso 
insieme monumentale e simbolo della storia 
praghese, originariamente sede dei re boemi 
e dal 1918 residenza del Presidente della 
Repubblica. Al suo interno si trovano 
splendidi edifici e tesori d’arte come la 

Cattedrale di San Vito, il Palazzo Reale, la Basilica di S. Giorgio e il Vicolo d´Oro. Pranzo libero. 
Dedicheremo il pomeriggio alla visita guidata del quartiere di “Stare Mesto”, la Città Vecchia, dove si trova 
la piazza più bella della città, la Staromestské Nàmestì, la Piazza dell´orologio, parte del pittoresco passato 
storico di Praga con la facciata gotica del Tynsky chràm, il Tempio di Tyn e l’imponente monumento a Jan 
Hus. Qui potremo ammirare il famoso Municipio della città vecchia, abbellito dalla presenza del prezioso 
Orologio Astronomico, una delle meraviglie della tecnica del XV secolo. Piacevole sarà fermarsi nei tipici 
caffè per ammirare gli splendidi Palazzi che dominano con le loro tenui tonalità, l’armonioso andirivieni di 
artisti, turisti e semplici lavoratori che ogni giorno frequentano la Piazza. In serata rientro in Hotel per i 
preparativi per � CENONE �� � VEGLIONE � SAN SILVESTRO ��� � !�" � #$��! ��� !% �"�&�  
" ��''"��&&�. Pernottamento in Hotel. 
 

Terzo giorno * Mercoledì 01 Gennaio 2020 

PRAGA  
Prima colazione in Hotel. Nella tarda mattinata incontro con la guida e visita del quartiere di “Mala Strana la 
“Parte Piccola”. In questo suggestivo angolo della città sono custoditi alcuni dei monumenti più significativi 
della città, come la Chiesa del Bambin Gesù ed  il Karluv Most, il Ponte Carlo, considerato il centro 
geografico della città. Pranzo libero. Dedicheremo il pomeriggio alla visita guidata degli esterni del 
“Josefov”, la “città ebraica”, il quartiere ebraico praghese, tra i meglio conservati d’Europa. Al termine 
tempo libero a disposizione per lo shopping. Cena e pernottamento in hotel. 
 

 

 

 Quarto giorno * Giovedì 02 Gennaio 2020 

PRAGA – REGGIO EMILIA e/o PARMA 

Dopo la prima colazione in Hotel, sistemazione in Pullman e partenza via autostrade per le località di 
provenienza. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto in serata. 
 

 La quota di partecipazione di € 640,00 comprende:  
Viaggio in Confor tevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfor t e 
sistemi di sicurezza; Prima Colazione del 1° giorno in autogrill prenotato, merende dolci e 
salate in pullman, Sistemazione in accogliente Hotel 4 Stelle, in camere doppie con 
servizi privati, TV Color, Trattamento di Mezza Pensione comprensiva dalle cene e delle 
Prime Colazioni a buffet;  bevande ai pasti nella misura di acqua in caraffa sui tavoli e una 
bevanda a scelta tra un bicchiere di birra o di vino o di bibita, C&'('& & V&)*+('& ,+ 
C-.(,-''( /(' 0&1-',& +'/*23& (���%$�!� � #$��! � ��''"��&&� ��� 
!% �"�&� ),  Guida/Accompagnatore Professionista locale per tutto il tour di Praga; 
Ingressi al Castello di Hradcany con la Cattedrale di San Vito, il Palazzo Reale, la 
Basilica di S. Giorgio e il Vicolo d´Oro e alla Chiesa del Bambin Gesù; Assistente d’Agenzia 
per tutta la durata del tour; Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio. 
Supplemento camera singola € 190,00 
 

 Per Informazioni e prenotazioni: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo Tel. 0522 879145 

Sede e luogo di conservazione scritture contabili: Via Fratelli Cervi, 28/a 42020 San Polo d’Enza (RE) 
www.fontanaviaggi.com – info@fontanaviaggi.com 

Codice Fiscale e Partita IVA 01742420357  
Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 - Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357  

Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo – San Polo d’Enza (RE). 

 


