
 

DATA__________________ FIRMA ____________________________ 

PRAGA Pasqua  
5 giorni 

 Dal 7 all’ 11 aprile  2023 

PROGRAMMA  VIAGGIO 
 

VENERDI’ 7 APRILE: TARVISIO. Dal tardo pomeriggio sino a sera ritrovo dei partecipanti con 

l’accompagnatore presso l’area attrezzata di Valbruna. Possibile appuntamento al campeggio di Praga per 

coloro che decidono di arrivare autonomamente. 

SABATO 8 APRILE: TARVISIO - PRAGA (km 600). Tappa di trasferimento per raggiungere Praga. 

Pernottamento in campeggio. 

DOMENICA 9 APRILE: PRAGA (sosta). Raggiungiamo il centro città con bus di linea per la visita della 

capitale ceca accompagnati da guida in lingua italiana: il Castello Hradcany con lo spettacolare panorama 

sulla città; la Cattedrale di San Vito, cuore spirituale della città; il Palazzo Reale sede del Presidente della 

Repubblica; la Chiesa Romanica di San Giorgio, il più antico edificio del Castello ed il Vicolo d’Oro; Mala 

Strana e la Città Piccola, cuore del Barocco boemo con la Chiesa di San Nicola; la Chiesa del Bambin Gesù di 

Praga e il Ponte Carlo, che collega la Città Vecchia e la Città Piccola sulle rive della Moldava. Escursione in 

battello sulla Moldava per ammirare l’incantevole città da un’insolita prospettiva, con pranzo di Pasqua a 

buffet (1 birra da ml 0.500 e una bottiglia di acqua incluse). Pernottamento in campeggio. 

LUNEDÌ 10 APRILE: PRAGA (sosta). Raggiungiamo il centro città con bus di linea per proseguire, con la 

nostra guida la visita della città: Piazza San Venceslao, luogo simbolo di Praga; il quartiere ebraico e la città 

vecchia, la Torre con il celebre Orologio Astronomico medievale e la Cattedrale di Santa Maria di Tyn. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguiamo le nostre visite individualmente. Pernottamento in campeggio. 

MARTEDÌ 11 APRILE: PRAGA - TARVISIO (km 600). In mattinata inizia il viaggio in direzione del confine 

italiano. Pernottamento libero in parcheggio nell’area attrezzata di Valbruna. Fine dei servizi. Possibilità di 

prolungare il soggiorno individualmente. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
Viaggio effettuato con un minimo di 7 ed un massimo di 12 equipaggi 

 

Camper con due passeggeri =  787 Euro 
Camper con un passeggero  = 665 Euro 

Passeggero aggiunto > 12 anni = 250 Euro 
Passeggero aggiunto < 12 anni = 225 Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Per informazioni : 
Scrivere a  info@rotta360.it   telefonare a Fabio 380 2497507 – Salvatore 347 4317048 

Organizzazione tecnica: ROTTA360 S.r.l. Soc. unipersonale - autorizzazione P.G. n. 0041626 Provincia di Como 

LA QUOTA COMPRENDE 
- 3 notti in campeggio a Praga 

- 4 biglietti per persona per i bus pubblici a Praga 

- 1 giornata e mezza di guida di lingua italiana a Praga 

- Ingresso a tutti i luoghi di visita di Praga descritti nel 

programma. 

- Auricolari durante la visita della città. 

- Escursione in battello sul fiume Moldava della durata di 

due ore circa con pranzo di Pasqua a buffet (1 birra da 

ml 0.500 e una bottiglia di acqua incluse). 

- Incaricato tecnico dell'agenzia con mezzo proprio per 

tutto il viaggio. 

- Assicurazione sanitaria. 

- Gadget 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
- Pedaggi autostradali 
- Carburante 
- Parcheggi ed aree sosta non incluse nel programma 
- Eventuali trasporti con mezzi pubblici non inclusi in 
programma 
- Biglietti di entrata a musei e siti non menzionati ne “la 
quota comprende” 
- I pasti consumati in camper o nei ristoranti  
- Mance 
- Tutto ciò che non è menzionato ne “La quota 
comprende” 
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