
volo aereo a/r Malpensa comprensivo di bagaglio a mano ( piccolo zainetto misure 45x36x20)
sistemazione in hotel Ibis W.S. 3* o similare
trattamento mezza pensione in hotel escluse bevande
accompagnatore Monrepos Viaggi per tutta la durata dell'esperienza
assicurazione medico bagaglio ed annullamento con massimale adeguato alla destinazione
trasferimenti privati da e per aeroporto
visita guidata mezza giornata del 6 gennaio ed intera giornata del 7 gennaio

bevande ai pasti
ingressi
biglietto mezzi pubblici per spostamenti in città
pranzi
eventuale bagaglio da stiva aggiuntivo euro 70,00 per ogni bagaglio da 15 kg

Primo giorno: 6 gennaio 2023
Ritrovo con accompagnatore Monrepos Viaggi all'aeroporto di Milano Malpensa in tempo utile per il volo delle ore
9,35 con arrivo a Praga previsto per le ore 11,10. Arrivo a destinazione, dove ci attende il trasferimento privato
verso il nostro hotel Ibis Wenceslas Square 3* o similare con trattamento di mezza pensione escluse le bevande.
Dopo il check in hotel iniziamo la visita della città nel pomeriggio con la guida che ci mostrerà le meraviglie di
questo luogo unico: Novemesto, Staremesto ed il quartiere ebraico. Verso sera rientro in hotel per cena e
pernottamento.

Secondo giorno: 7 gennaio 2023
Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo con la guida per una giornata intera di escursioni: Prenderemo il tram          
(biglietto da regolare in loco) per raggiungere il Monastero di Strahov, poi scenderemo verso il Castello per visita
( biglietto di ingresso non incluso) , attraverseremo il quartiere Hradcany per giungere il famosissimo Ponte Carlo e
passeggiare ammirando il fiume e la magica atmosfera Natalizia. Sul ponte Carlo potremo ammirare gli artisti di
strada. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

Terzo giorno: 8 gennaio 2023
Intera giornata a disposizione per lo shopping prima del rientro e visite facoltative di approfondimento.
Trasferimento privato dall' hotel all' aeroporto. Partenza da Praga prevista alle ore 19,30 con arrivo a Malpensa alle
ore 21,00.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE MINIMO 20 PERSONE : EURO 510,00

La quota comprende:

La quota non comprende:

In fase di prenotazione è necessario indicare eventuali esigenze speciali quali per esempio: pasto per celiaci,
vegetariani, vegani; assistenza speciale per difficoltà di deambulazione o altro. La prenotazione sarà così soggetta
a riconferma a seguito della verifica con fornitore. 
All'atto della conferma viene richiesto acconto del 50% non rimborsabile; saldo un mese prima della partenza.
ATTENZIONE. LE VISITE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI A CAUSA DI VARIAZIONE REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI
ANTICOVID

monreposviaggi@monreposviaggi.it - 0321960357
www.monreposviaggi.it 

6/8 GENNAIO
EPIFANIA  
A PRAGA

 
 

 
 
 
 


