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LA NEVE E L’ATMOSFERA NATALIZIA 
TRASFORMANO PRAGA E DRESDA IN CITTÀ 
MAGICHE. TRA LE BANCARELLE TUTTE 
ILLUMINATE DEI MERCATINI È DAVVERO 
POSSIBILE SOGNARE. UN APPUNTAMENTO
A CUI PARTECIPANO OGNI ANNO MILIONI
DI TURISTI.

MERCATINI DI NATALE

PRAGA
CON DRESDA

1° giorno

ITALIA – PRAGA
Partenza dall’aeroporto scelto, arrivo a Praga, assistenza
e trasferimento per l’hotel. Sistemazione in Hotel 4* in centro città, 
Piazza San Venceslao. Prima passeggiata libera tra le scintillanti vie 
cittadine, rientro in hotel e pernottamento.

2° giorno

PRAGA
Prima colazione e trasferimento in pullman al Castello di Praga. 
Visiteremo gli ambienti esterni del Castello reale, il cortile d’onore
e la Cattedrale di San Vito, per poi scendere verso i quartieri antichi 
di Mala Strana, l’Isola di Kampa, attraversando Ponte Carlo,
uno dei ponti più belli e suggestivi al mondo. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio seconda parte della visita guidata, passeggeremo 
nei vicoli stretti del quartiere ebraico, Piazza della Repubblica,
la Torre delle Polveri, San Venceslao. Durante il percorso visita
ai meravigliosi Mercatini di Natale allestiti nelle piazze
della città e tempo libero per l’acquisto dei souvenir. Rientro
in hotel, pernottamento.

3° giorno

DRESDA
Prima colazione ed escursione giornaliera a Dresda. Partiremo
la mattina dall’hotel con pullman e guida in italiano raggiungendo
in 2 ore la città di Dresda, sede dei Mercatini di Natale più antichi
e famosi della Germania. La mattina sarà dedicata alla visita 
guidata, con lo Zwinger l’edificio più famoso della città, la chiesa 
Frauenkirche ed il murale di 102 metri Augustusstraße.
Pranzo tipico in un ristorante del centro e poi il pomeriggio visita
dei Mercatini di Natale in Altmarkt e tempo libero per lo shopping 
ed i souvenir. Rientro a Praga in serata, pernottamento.

4° giorno

PRAGA – ITALIA
Prima colazione, trasferimento per l’aeroporto e volo di ritorno.

PARTENZE CON VOLI DIRETTI DA:
VENEZIA, MALPENSA, BERGAMO, TREVISO, ROMA, BARI, NAPOLI, 
PISA

IL VIAGGIO INCLUDE:
Trasferimenti da/per aeroporto, sistemazione in Hotel 4* in centro 
città con prima colazione a buffet, pranzo del secondo e terzo 
giorno (menu di 3 portate), visita guidata di Praga (Castello, Mala 
Strana, centro storico), escursione giornaliera a Dresda con guida 
in italiano, assicurazione medico/bagaglio.

IL VIAGGIO NON INCLUDE:
Volo aereo da associare al momento della prenotazione.

Quote di partecipazione (volo escluso)

Periodo In dbl In trp In sgl

25.11 - 28.11

€ 362 € 350 € 468
02.12 - 05.12

08.12 - 11.12

16.12 - 19.12

Su richiesta altre date, minimo 6 pax

Supplementi / Riduzioni
Riduzione bambini 2 – 12 anni: -€ 60

(con 2 adulti paganti)

REPUBBLICA CECA

3 NOTTI
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