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          L’Esperienza che fa la Differenza 

                 
 

                                                                                PRAGA 
      Ratisbona - Monaco di Baviera 
                          13 - 18 AGOSTO  

               
 1°giorno - PERUGIA -  LINZ 
              Ore 05,20 ritrovo dei signori partecipanti presso l’agenzia viaggi. Partenza ore 05.30 e via autostrade, dopo varie 
 fermate, si arriva a VIPITENO per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, superato il Brennero, si prosegue  
 attraverso il Tirolo e il Salisburghese per giungere a LINZ o dintorni, sistemazione in albergo – cena e pernottamento. 
 

 2° giorno – LINZ – PRAGA 
 Dopo la prima colazione in hotel, partenza in direzione del confine con la repubblica ceca, arrivo a Praga per il 
 pranzo in ristorante. Nel pomeriggio con la nostra guida inizieremo la visita della capitale Ceca. Al termine, arrivo in 
 hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

 3° giorno - PRAGA 
              Dopo la prima colazione in albergo. Inizia con la nostra guida la visita della città : PRAGA, la città d’oro, si erge su 
 sette colline, si estende con ricche ed armoniose architetture, sulle riva della MOLDAVA, il più  romantico fiume 
 d’Europa. Il centro storico della capitale, vecchio più di dieci secoli, attrae i suoi visitatori con la fusione tra stili 
 architettonici di ogni genere - dalle rotonde romaniche alle torri gotiche, dai palazzi e dalle case signorili 
 rinascimentali, dalle chiese barocche e neogotiche alle costruzioni in stile liberty e moderno, dalle sinagoghe 
 ebraiche alle chiese e ai monasteri cristiani. Praga però non è solo un luogo ricco di tesori architettonici, testimoni 
 del passato era ed è ancora oggi una città vivace, dove si trovano in quantità notevole, teatri, sale per i concerti, 
 spazi espositivi, musei e gallerie con una vasta offerta culturale. Non per nulla, si dice che la città sia talmente 
 eterogenea, come ciascuno la può desiderare. Ammireremo la Biblioteca, Piazza Venceslao, la Piazza della città 
 Vecchia con il celeberrimo orologio astronomico, la Mala Strana, caratteristico ed indimenticabile quartiere antico 
 ricco di famosi palazzi, il prezioso Ponte Carlo e lo storico quartiere ebraico con la Sinagoga, ecc.        
 pranzo in ristorante, In serata piccolo trasferimento per arrivare al ristorante, dove ammireremo ad uno spettacolo 
 folcloristico con tanta musica e una buona cena. Al termine della serata, rientro in hotel per il pernottamento. 
 

 4° giorno – PRAGA - RATISBONA 
              Dopo la Prima colazione in hotel, continua con la guida la visita della città di PRAGA, pranzo in ristorante.  
 Nel pomeriggio, riprenderemo il nostro pullman per arrivare a Ratisbona in serata, cena e pernottamento in hotel.  
 

 5°giorno – RATISBONA – MONACO di BAVIERA 
 Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città di RATISBONA. Prosegue il viaggio poi in 
 direzione della capitale della baviera e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida ed inizio della visita 
 della città di MONACO:  Capitale della Baviera, città affascinante e la più amata dai tedeschi, ricca di attrazioni  
 culturali e di divertimenti. Si ammireranno la famosa Marienplatz,: cuore della  città caratterizzata dal famoso 
 carillon, il più grande della Germania. Marienplatz (piazza di Maria) è il vero e proprio centro di Monaco, il salotto 
 della città, un luogo dove ci si da appuntamento per sorseggiare una birra, fare shopping e passeggiare. Nel 
 medioevo qui si svolgeva il mercato del grano e del sale. La piazza è dominata dal Municipio Nuovo, imponente 
 edificio neogotico sede degli uffici del sindaco e dell’amministrazione comunale. Costruito tra il 1867  
       e il 1908 dall’architetto Georg Hauberisser, all’interno presenta una complessa e articolata struttura caratterizzata 
 da sei cortili. In visita a Monaco nel 1906, l’imperatore Guglielmo II lo definì “il più bel municipio del paese” la 
 Frauenkirche, l’emblema della città, è la Cattedrale gotica di Monaco dedicata a Nostra Signora, con le  sue torri 
 gemelle coronate da una copertura a cipolla, Nel tardo pomeriggio arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
 

 6°giorno – MONACO di BAVIERA – PERUGIA 
 Prima colazione in albergo. Inizia il viaggio di ritorno verso l’Italia, dopo alcune soste, si arriva a Vipiteno per il 
 pranzo in ristorante. Nel pomeriggio prosegue il viaggio di ritorno e dopo varie fermate, si arriverà nella tarda serata 
 a Perugia. 
 
 
 



 
                                     ************************************************************************** 

Quota di Partecipazione  € 995,00 (min 25 partecipanti) 

 
NB: Il Viaggio potrà essere effettuato anche con un minimo di 20 persone con un supplemento di € 80,00 

 
ACCONTO entro il 10 LUGLIO  € 350,00  

al momento dell’Iscrizione e un documento di Identità 
Il SALDO entro 31 luglio 

 
               SUPPLEMENTO camera singola   € 190,00 ( disponibilità limitata ) 
 
 

 La Quota Comprende:   
 

 VIAGGIO in pullman GT di ultima generazione con video, A/R e sedili reclinabili EURO 4/5 
 HOTEL 3/4 stelle in camere riservate a due letti con servizi privati completi. 
 PENSIONE COMPLETA in ristorante e hotel, dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno. 
 SERATA TIPICA con cena e spettacolo folcloristico. 
 GUIDA Autorizzata per la visita della città di PRAGA  
 GUIDA Autorizzata per la visita della città di RATISBONA 
 GUIDA Autorizzata per la visita della città di MONACO 
 TASSA di INGRESSO e PARCHEGGI per il pullman per le varie città 
 ASSICURAZIONE Medico -Bagaglio AXA Assistance 
 Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la durata del viaggio. 
 Tasse e percentuali di servizio 

 
La Quota non Comprende : L’eventuale tassa di soggiorno in hotel, da pagare direttamente in contanti, 
Le bevande all’estero, la cena dell’ultimo giorno, gli extra in genere e tutto quanto non descritto nel programma. 
 
 Documento richiesto : Carta di Identità (non scaduta) e tessera sanitaria. 
 

                                                      
 
 

  
 Seguici su :   
  

                        
 

  ORGANIZZAZIONE TECNICA 
“ AGENZIA VIAGGI MENIGATTI ” 

    06132  Piazza F.Turati, 28 – Castel del Piano (PG) Tel.e Fax :  075/5149707  
           www.menigattiviaggi.it—info@menigattiviaggi.it 

Polizza assicurativa ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE n.18815 - Fondo di Garanzia : NOBIS 6006002443/Z 
Programma redatto in conformità alla Legge Regionale - Regione Umbria 

num. 18 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche 

 
 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad  
AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale ed Assicurativa. Tutti gli altri sono Abusivi e mettono a rischio la Tua Sicurezza !!! 

 
 


