
 

 
 

Via Bari, 22 – 00161 Roma - Tel. 06 – 44180 258/305      DIREZIONE TECNICA 

E-mail: turismo@dlfroma.it  
VISITA IL NOSTRO SITO: www.dlfroma.it  

 

 

DAL 16 AL 19 MAGGIO 2019   

PRAGA 

 
 

Quota di partecipazione € 350,00 – Suppl. Singola € 120,00  
Tasse aeroportuali € 119,00 

OPERTIVO VOLI 
AZ  512 G  16MAY FCOPRG KL30 0930   1120 

 AZ  513 G  19MAY PRGFCO KL30 1745   1930 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 

1° Giorno:  Roma – Praga 
 

Ore 07.30 incontro con i partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo formalità di imbarco 
e partenza con volo di linea diretto per Praga.  Arrivo, incontro con l’assistente e prima visita 
panoramica della città in bus. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena libera e 
pernottamento. 
 

2° Giorno:  Praga 
 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della Città Vecchia, nucleo del 
cuore storico di Praga dove si ammireranno la Torre con il celebre Orologio Astronomico medievale, 
la Chiesa barocca di San Nicola, la Chiesa di Santa Maria di Tyn per arrivare, infine, al Ponte Carlo. 
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione con possibilità di effettuare giro in battello sulla Moldava. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 

 

C. I. 791 Eu 



 

 

 

3°Giorno:  Praga 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del Castello Hradcany, grandioso 
complesso di edifici. Il castello racchiude la Cattedrale di San Vito, il Palazzo Reale, la Chiesa 
romanica di San Giorgio, il Vicolo d’Oro. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 
 

4° Giorno:   Praga-Roma 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a Praga. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto, 
disbrigo formalità di imbarco, ore 17.45 partenza per Roma Fiumicino con arrivo previsto alle ore 
19.30. Fine dei servizi. 
 

La quota comprende:  
Volo di linea diretto Alitalia incluso 1 bagaglio a mano e 1 bagaglio da stiva, trasferimento 
dall’aeroporto all’Hotel e viceversa, giro panoramico della città con bus e guida, sistemazione 
presso Hotel Oya o similare, trattamento di camera e colazione, 2 visite guidate mezza giornata di 
Praga, accompagnatore, Assicurazione medico bagaglio. 
 

La quota non comprende:  
Tasse aeroportuali Euro 119,00, pasti, eventuale tassa di soggiorno, mance e facchinaggi, 
Assicurazione annullamento € 40,00 facoltativa, ingressi dove previsti, tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 

 

 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma occorre la tessera di iscrizione 
Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta 

 È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 
 


