
VIAGGIO DI GRUPPO CON VOLO DA ROMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

17-18-19-20 NOVEMBRE 2022  
1 giorno TERNI/ROMA – PRAGA Wizzair 13.40 / 15.30  volo da Roma 
Ritrovo dei Partecipanti a Terni e partenza in bus per l'aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo delle formalità e 
imbarco sul volo per Praga, trasferimento in l'hotel. Sistemazione in hotel. Tempo libero per una prima visita 
della città. CENA e Pernottamento 
2 giorno PRAGA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita di Praga. Tour panoramico attraverso i quartieri 
antichi di Praga. Raggiungeremo l'area del Castello per poi iniziare la visita vera e propria: cortile d'onore, la 
Cattedrale di San Vito, scendendo poi verso Mala strana con la Chiesa di San Nicola. Proseguiremo per un breve 
tratto sull'Isola di Kampa, attraversando Ponte Carlo, uno dei ponti più belli e suggestivi al Mondo. Arriveremo 
fino alla Piazza dell'Orologio con la Catterale di Tyn, simbolo della città. Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione per visite individuali. CENA e pernottamento 
3 giorno PRAGA 
Prima colazione in hotel. Si prosegue con la visita di Praga, dedicata alla storia passata e recente della 
Repubblica Ceca: dalla scissione dell'Impero Austro-ungarico al periodo comunista, la Primavera di Praga e la 
morte di Jan Palach, la Rivoluzione di Velluto del 1989. Visiteremo la Piazza San Venceslao, via Na Prikope fino 
alla Torre delle Polveri ed il Palazzo di Rappresentanza, il Teatro degli Stati Generali e ci fermeremo nella zona 
dell'ex ghetto ebraico. Pranzo libero e nel pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali. CENA e 
pernottamento.  
4 giorno PRAGA – ROMA/TERNI WizzAir  17.50/19.40  volo da Praga   
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per shopping e visite individuali. Pranzo libero. trasferimento 
in aeroporto in tempo utile. Disbrigo delle formalità e imbarco sul volo per Roma.  Trasferimento in bus a Terni 
 

La quota comprende:        
Volo diretto con tasse  
1 bag 40x30x20 + 1 bag 55x40x23 max 10kg 
Trasferimento Terni/Roma/Terni 
Trasferimenti a Praga apt/hotel/apt 
Hotel Adria 4* con prima colazione 
3 cene 
Visite con guida in italiano 
Assicurazione medico/bagaglio 
Assistente d’agenzia 
 

La quota NON comprende:  
Bevande ai pasti 
Biglietti dei mezzi pubblici 
Ingressi, anche se previsti                                                                                                     Supplemento singola € 90,00 

 

 

MEMORY VIAGGI 
Via Castello 46/A Terni  Tel: 0744 40 52 29    Web: www.memoryviaggi.it 

VOLO + TASSE + CENE + 

VISITE GUIDATE + TRASFERIMENTI 


