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Dal 13 al 16 ottobre, Praga ospiterà il festival internazionale di luce, il Signal, che con le sue 
nuove tecnologie, la animerà durante la notte. Il Signal, conosciuto e sviluppato a livello mondiale, 
conquisterà gli spettatori offrendo loro non solo degli spettacoli illuminativi, ma anche dei 
videomapping nelle principali aree della città. Piazza della Città Vecchia, palazzo U Hybernu, 
piazza Ovocny trh, la Casa Danzante, la Chiesa di S.Ludmila, il Ponte Carlo, il Museo Kampa, 
Piazza Namesti Miru,l'isola di Kampa. Questi sono solo alcuni dei nomi che i turisti vedranno sotto 
un'altra ottica, durante uno spettacolo completamente gratuito in una Praga che fa da cornice ad 
una splendida galleria d'arte a cielo aperto. Protagonisti di questo evento esclusivo, tanti artisti 
provenienti da varie parti del mondo che esporranno i loro lavori nel centro della città; le 
stravaganti illuminazioni e i disegni alquanto bizzarri verranno proiettati nelle facciate degli 
storici palazzi. 
 
1° GIORNO: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman G.T. 
attraversando l’Austria, la Baviera, la città di Pilsen fino ad arrivare a Praga lungo il tragitto 
soste convenienti in grill. Pranzo libero. Sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
  
2° GIORNO: Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla visita guidata della città, 
vedremo il panorama di Praga dal Monastero di Strahov e proseguiremo al complesso del 
castello Praghese che domina la città con le sue costruzioni meravigliose come la Cattedrale 
di San Vito, la Basilica di San Giorgio e il Famoso Vicolo d’ORO attraverso le stradine 
della città piccola. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuiamo la visita con la guida per 
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passare sul ponte Carlo e il ghetto Ebraico. Rientro in hotel per la cena. In serata 
assisteremo allo spettacolo delle luci* . Pernottamento in hotel. 
 
3° GIORNO : Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata della città Nuova e 
Vecchia con la piazza di San Vencheslao, piazza dell’orologio, etc. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo libero a disposizione per lo shopping e iniziative personali. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
4° GIORNO: Dopo colazione intera giornata dedicata al viaggio di rientro, con soste 
convenienti in grill lungo il percorso. Pranzo e cena libera. Arrivo previsto in serata. 
 
*A causa delle preoccupazioni COVID-19, molti eventi potrebbero essere cancellati, 
posticipati, o cambiati in versioni limitate, a volte con preavviso molto breve. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 299 

  
 
ACCONTO € 100      Supplemento camera singola € 75 
 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – trattamento di mezza pensione  in Hotel 
escursioni come da programma – guide locali – accompagnatore – assicurazione 
  
 
La quota non comprende : Tassa di soggiorno (dove prevista) , ingressi, mance e 
bevande, assicurazione annullamento € 13 
 
ORG. TEC. “CIRO” DI SANTINI VIAGGI E TURISMO SNC  
  (NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’) 
 
 
 
 


