
Magica PRAGA e la BOEMIA 
Voli di linea da Palermo, Catania 

PARTENZE: 08/07 - 22/07 - 05/08- 12/08 - 19/08 - 26/08  
Quota individuale di partecipazione  

 
PARTENZE 

 
FIRST PRICE 

QUOTE 
BASE 

RIDUZIONE 
BAMBINO 
(2-5 anni) 

RIDUZIONE 
BAMBINO 
(6-11 anni) 

08/07 - 22/07 - 
26/08 

€ 799 € 839 € 340 € 180 

05/08 - 12/08 - 
19/08 

€ 859 € 899 € 380 € 210 

RID.ADULTI € 80 ; SUPPLEMENTO SINGOLA € 135 (economy) ; TASSE 
AEROPORTUALI € 70; RID.3° LETTO ADULTI € 90; quota iscrizione;  

 

 

1° giorno: Catania-Palermo/Praga: Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 

2° Giorno  Praga:  Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata 

della capitale ceca, città piena di fascino. Cena e pernottamento in hotel.  

3° Giorno Castelli Boemi Prima colazione in hotel. Si vedrà il  Castello di Karlstein. Pranzo in ristorante; visita 

del castello di Konopiste In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° Giorno  Praga  
5° Giorno Kutna Hora Prima colazione in hotel. Escursione in bus nel vecchio centro minerario di Kutna Hora. 

Pranzo libero. Rientro a Praga. Eventuale tempo a disposizione per approfondimenti o shopping. Cena e 
pernottamento in hotel. 

6° Giorno Praga/Catania-Palermo Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle 

formalità e partenza per Catania/Palermo.   

 
La quota comprende Trasporto aereo con voli di linea Alitalia da Catania e Palermo su Praga e rientro; bagaglio in stiva 23 kg; 

bagaglio a mano 8kg; assistenza negli aeroporti di partenza e arrivo; trasferimenti, visite ed escursioni in pullman (a Praga città ove 
necessario); sistemazione in hotel; trattamento pasti come da programma (5 colazioni + 5 cene in hotel + 1 pranzo in ristorante); 

assistente/guida parlante italiano; guide locali ove necessario; assicurazione medico/bagaglio. La quota non comprende Tasse 
aeroportuali; ingressi; bevande; eventuali tasse di soggiorno; eventuali mance ed extra di carattere personale; assicurazione 

annullamento; tutto quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende”. 

 
COD:AVI 


