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Il tuo viaggio

Mercatini di Natale a Praga

 Durata 5 giorni

 Partenza Dicembre

 Tipo Di Tour Pullman: un viaggio in un comodo pullman Gran Turismo 
Volo 
No volo: autonomamente

Prezzo a persona

A partire da 780 €

Il prezzo può variare a seconda della
stagionalità e delle disponibilità delle
strutture selezionate.

Il viaggio comprende

 4 PASTI

4 cene (acqua inclusa)

 TRASPORTI

Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo

 ASSICURAZIONE

Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

 LOCAL EXPERT

Visite guidate di Bratislava e Praga

 NOTTI

4 pernottamenti e prime colazioni

Descrizione

Miti, leggende e misteri sono parte fondamentale del fascino di Praga, capitale gotica e mitteleuropea che suggestiona con le sue atmosfere,
ancora più suggestive nel periodo natalizio, con gli addobbi, i mercatini e i profumi di dolci e bevande tradizionali. Dall'imponenza del Castello
Reale ai colori delle viuzze di Mala Strana, fino all'aura esoterica del Ponte Carlo, un tour tra grande storia e forti emozioni.

BOSCOLO PROGRAMMA DI VIAGGIO

Boscolo Viaggi Contattaci 049 7620 515

URL https://www.boscolo.com/it/viaggi/acquisto_vg_mercatini_di_natale_a_praga 2 / 8



Note di viaggio

Numero di partecipanti Aggiornamento policy post Covid-19: la partenza di tutti i nostri viaggi guidati, anche quelli

garantiti, viene confermata con un minimo di 10 persone prenotate e un numero massimo di 30

persone. Il numero massimo di partecipanti viene definito di volta in volta in funzione della

configurazione del bus e della composizione del gruppo.

Forfait obbligatorio All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio che ammonta a circa

Euro 17 per persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e monumenti e le tasse di

soggiorno.

Guide Locali È prevista la presenza di guide locali parlanti italiano nelle diverse città ove previste.

Accessibilità Questo viaggio non è adatto a persone con difficoltà di deambulazione o con disabilità motorie

gravi, a causa dell'inaccessibilità di alcuni servizi.

Bagaglio in stiva non

incluso

La quota del volo include un piccolo trolley da portare a bordo. I bagagli in stiva devono essere

richiesti a parte e sono soggetti a supplemento.

Policy di sicurezza Covid-

19

In ottemperanza alle nuove disposizioni in vigore dal 1 aprile 2022, Boscolo Tours ha alleggerito

gli standard di sicurezza con lo scopo di migliorare la vostra esperienza di viaggio. 

I nostri bus sono sanificati a inizio tour e vengono igienizzati giornalmente. A bordo dei nostri

mezzi è sempre disponibile un dispenser di gel igienizzante e l’uso della mascherina FFP2 è

sempre obbligatorio.  

Ai passeggeri che hanno prenotato il loro viaggio in formula bus ricordiamo che sono decaduti

tutti i requisiti di distanziamento per i mezzi di trasporto. Boscolo Tours ha comunque deciso di

limitare il numero massimo di partecipanti a 30 persone per garantire una serena esperienza di

viaggio. Teniamo a sottolineare che tale limite non è valido a bordo dei mezzi che effettuano

servizio di navetta da e per il punto di partenza, sui quali il riempimento può raggiungere il 100%

dei posti disponibili come da disposizioni vigenti. 

 

Quanto sopra esposto non sostituisce in alcun modo le normative, che possono essere più

stringenti, definite dai governi locali o dalle compagnie aeree nel caso di tour volo incluso. Nei

casi di viaggi all’estero vi invitiamo a consultare la scheda paese del sito

http://www.viaggiaresicuri.it, continuamente aggiornata. 

 

ATTENZIONE: dal 16 giugno NON è più obbligatorio l'uso della mascherina FFP2 a bordo degli

aerei per i voli in partenza dall'Italia, ma resta comunque raccomandata. 

 

Ultimo aggiornamento il 17/06/2022
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Programma

Giorno 01

PARTENZA - BRATISLAVA

Viaggio in pullman: Partiamo al mattino presto dalla

località prescelta alla volta di Bratislava. Lungo il

tragitto sono previste delle soste per il ristoro e il

pranzo libero. Nel tardo pomeriggio raggiungiamo

Bratislava, capitale della Slovacchia, dove dopo la cena

in hotel è possibile partecipare a una passeggiata

serale facoltativa.

Hotel previsto (o similare) per il 1 Giorno

CROWNE PLAZA BRATISLAVA

Hodzovo Namestie 2, 81625 Bratislava, Slovacchia

o 

Giorno 02

BRATISLAVA - PRAGA

Viaggio in pullman: In mattinata visitiamo la città di

Bratislava ammirando gli esterni degli edifici più

celebri, tra cui il Duomo, i palazzi legati a Mozart e

Beethoven e il Ponte sul Danubio. Attraversiamo poi la

Piazza Maggiore, camminiamo davanti alle Mura

cittadine, nei quartieri ebraico e protestante, e ci

godiamo la vista sulla città dal Castello. Dopo il pranzo

libero partiamo per Praga. 

Viaggio in aereo: Atterriamo a Praga e ci trasferiamo

in hotel, dove ci attende l’assistente. Avremo poi del

tempo libero a disposizione per una prima visita

autonoma della città. Prima della cena incontriamo

l’accompagnatore e il resto del gruppo. 

Per tutti: Dopo la cena in hotel, chi lo desidera può

partecipare a una passeggiata serale nel centro

storico.

Hotel previsto (o similare) per il 2 - 4 Giorno

OCCIDENTAL PRAHA FIVE

Radlická 46, Praha 5, Praga 5

o o 
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Giorno 03

PRAGA

Al mattino iniziamo la visita di Praga con il quartiere di

Nove Mesto, dov’è racchiuso il cuore della città, Piazza

Venceslao. Proseguiamo la visita guidata raggiungendo

il quartiere di Stare Mesto, con la Piazza della Città

Vecchia e i suoi edifici gotici, rinascimentali e

barocchi, tra cui il Municipio, la Torre dell’Orologio

Astronomico, la Chiesa di San Nicola, la Chiesa Tyn e il

Palazzo Kinsky. Chi lo desidera può partecipare a una

minicrociera facoltativa sulla Moldava con pranzo a

bordo. Nel pomeriggio, è possibile partecipare a una

visita guidata opzionale al Quartiere Ebraico (potrebbe

non essere disponibile durante le festività ebraiche). In

serata ceniamo in ristorante o birreria.

Hotel previsto (o similare) per il 2 - 4 Giorno

OCCIDENTAL PRAHA FIVE

Radlická 46, Praha 5, Praga 5

o o 

Giorno 04

PRAGA

Hradcany è il punto di partenza della nostra visita

guidata di oggi. In questo quartiere centro del potere

politico si trovano il Castello Reale di Boemia, il Vicolo

d’Oro e la Cattedrale gotica di San Vito (in caso di

eventi particolari in programma la visita potrebbe

subire dei cambiamenti). Sotto il Castello e lungo la

sponda sinistra della Moldava si sviluppa il quartiere

Mala Strana, dove visitiamo la Chiesa barocca di San

Nicola. Il pranzo è libero. Nel pomeriggio la visita

prosegue con la Chiesa del Bambin Gesù, l’Isola di

Kampa e il Ponte Carlo. Dopo la visita c'è la possibilità

di tempo libero tra le bancarelle dei mercatini di

Natale per respirare l'atmosfera unica di questa città

magica, passeggiare tra le bancarelle e allietarsi con i

canti natalizi, il cibo caldo e il vino. Ceniamo in serata.

Hotel previsto (o similare) per il 2 - 4 Giorno

OCCIDENTAL PRAHA FIVE

Radlická 46, Praha 5, Praga 5

o o 
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Giorno 05

PRAGA - RIENTRO

Viaggio in pullman: Al mattino iniziamo il nostro

viaggio di rientro in Italia. Lungo il percorso sono

previste alcune soste per il ristoro e il pranzo libero.

L’arrivo è previsto in tarda serata. 

Viaggio in aereo: In base all’orario del volo di ritorno,

ci sarà del tempo a disposizione per shopping o visite

individuali. L’assistente è a disposizione per organizzare

il trasferimento all’aeroporto in tempo utile per la

partenza.
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Hotel previsti da programma (o similari)

        

CROWNE PLAZA BRATISLAVA
Hodzovo Namestie 2, 81625 Bratislava, Slovacchia

Il Crowne Plaza Bratislava è situato di fronte al Palazzo

Presidenziale, a soli 200 metri dal centro storico. Offre

l'accesso gratuito alla piscina coperta e alle strutture

per il fitness. Al Restaurant Fresh gusterete una

colazione americana a buffet e deliziosi piatti

internazionali preparati con erbe fresche coltivate nel

giardino dell'hotel. Presso il Plaza Bar e il Cigar Lounge

potrete sorseggiare un drink e fumare un sigaro. Tutte

climatizzate, le camere dispongono di set per la

preparazione di tè e caffè in omaggio e connessione

via cavo gratuita. 

        

OCCIDENTAL PRAHA FIVE
Radlická 46, Praha 5, Praga 5

L'Hotel Occidental Praha Five è situato a 100 m dalla

stazione della metropolitana Andel e ad appena 8

minuti dal centro storico della città. Il servizio di Wi-Fi

gratuito è a vostra disposizione in tutto l'hotel (aree

pubbliche e camere). Un'area internet gratuita è a

disposizione di tutti gli ospiti. Tutte le stanze

dispongono di aria condizionata, minibar e TV

satellitare a schermo piatto. Camere: Aria

condizionata, Riscaldamento, Cassaforte, Minibar, TV

satellitare con schermo piatto, Connessione Wi-Fi a

Internet gratuita, Bagno completo, Asciugacapelli, La

zona dell'hotel è Praga 5, il quartiere più moderno

della città: bar, ristoranti, locali, cinema, centri

commerciali aperti fino a tardi. Il centro commerciale

Nový Smíchov si trova a soli 3 minuti a piedi dall'hotel.

Potrete gustare i migliori cocktail, snack, insalate e

sandwich nel moderno e accogliente bar dell'hotel.

L'hotel mette a disposizione un servizio shuttle per

l'aeroporto 24 ore su 24, un centro fitness e una

sauna,(entrambi a pagamento).

1    Giornoo 

2 - 4    Giornoo o 
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Informazioni Utili

REP. CECA

CLIMA

Temperato continentale con estati miti e inverni rigidi e nevosi. Le

precipitazioni sono abbastanza frequenti, specie in tarda primavera

e in estate. Il periodo migliore per visitare la Repubblica Ceca va

da metà maggio a metà settembre.

DOCUMENTI DI INGRESSO

Per entrare nel Paese è necessario almeno uno dei seguenti

documenti: passaporto o carta di identità. Entrambi devono essere

in corso di validità. In caso di carta d’identità valida per l’espatrio

rinnovata o passaporto con validità residua consigliamo di

informarsi prima di partire, rispettivamente presso il proprio

Comune e presso il Consolato della Repubblica Ceca in Italia. 

I minori italiani  dovranno possedere un documento di viaggio

individuale: passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio. 

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da

quella italiana consigliamo di consultare il sito

www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

NORMATIVE COVID

I viaggi verso questa destinazione potrebbero prevedere restrizioni

all’ingresso e/o al rientro in Italia. Per maggiori informazioni vi

invitiamo a consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it, facendo

riferimento alla scheda del paese.

FUSO ORARIO

Nella Repubblica Ceca vige la stessa ora dell'Italia.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE

Nessuna vaccinazione è obbligatoria. 

Previo consiglio medico è da valutare la vaccinazione contro

l’encefalite da puntura da zecca, specie se si ha in programma di

fare gite all’aperto nel periodo estivo, anche in parchi urbani e

aree rurali.  

In possesso la tessera sanitaria (tessera europea di assicurazione

malattia – TEAM) si possono ricevere gratuitamente le cure

mediche necessarie previste dall'assistenza sanitaria pubblica locale

di emergenza e di primo soccorso senza ospedalizzazione. 

Il livello delle strutture sanitarie in Repubblica Ceca è buono. Negli

ospedali con dipartimento per stranieri si possono superare i

problemi legati alle barriere linguistiche.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO

La valuta è la corona ceca  (Koruna, Kc o CZK). 

È possibile effettuare il cambio presso le banche, gli uffici di

cambio, gli aeroporti e le stazioni. È sempre consigliabile

controllare il tasso di cambio e le commissioni. In aeroporto e in

stazione occorre fare molta più attenzione. 

In Repubblica Ceca sono accettate le più comuni carte di credito.  

È possibile prelevare le corone agli sportelli bancomat  che si

trovano nei pressi delle filiali. Prima di partire, però, verificate con

la vostra banca eventuali commissioni.
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