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1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Arrivo a Gorizia. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, incontro con la guida e visita della città sul fiume Isonzo, circondata dai monti,
teatro di cruenti scontri durante la prima guerra mondiale. Visita esterna del Castello Medievale,
del Duomo e della splendida Chiesa Barocca di San Ignazio. In serata sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° giorno: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Grado. Incontro con la guida e visita
dell’antico borgo di pescatori disteso su un’isola tra il mare e la laguna. Passeggiata nel centro
storico che mantiene la caratteristica impronta veneziana con canali, calli e campielli. Pranzo in
ristorante. Nel primo pomeriggio trasferimento ad Aquileia, oggi famosa per i suoi mosaici
paleocristiani. Proseguimento della visita guidata alla straordinaria Basilica Patriarcale di Santa
Maria Assunta. Al termine partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 285
La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione; n°02 pranzi in ristorante;
servizi guida come da programma (esterni); ingresso e visita guidata alla Basilica di Santa Maria Assunta e Cripta Affreschi;
assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno; bevande; ingressi; tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
Supplementi/su richiesta: camera singola € 40

1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto. In serata
arrivo a Praga, capitale della Repubblica Ceca, conosciuta anche come la “città dorata” o “città delle
cento torri” per le sue numerose torri con la punta dorata che rispecchiano la luce del sole calante e
le guglie delle chiese medievali che perforano l’orizzonte. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° giorno: prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata della città: il Castello
Hradcany, da cui si gode uno spettacolare panorama sulla città, la Cattedrale di San Vito, simbolo
spirituale dello Stato boemo e la Basilica di San Giorgio. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento della visita guidata con la Chiesa del Bambin Gesù, l’isola di Kampa. Discesa a Mala
Strana percorrendo la romantica Via Nerudova si raggiunge il famoso Ponte Carlo il più antico ed
importante di Praga. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: prima colazione in hotel. In mattinata proseguimento della visita guidata del centro
storico di Praga, con la piazza della città vecchia, uno dei luoghi turistici più affascinanti della città.
Non meno importanti i numerosi edifici come: il Municipio, la Torre dell’Orologio Astronomico, la
Chiesa Tyn, palazzo Kinsky, Piazza Venceslao, il Teatro Nazionale. Pranzo e pomeriggio liberi a
disposizione del gruppo. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il rientro. Breve sosta per pranzo
libero lungo il tragitto. Arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 530
La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle; trattamento di mezza pensione come da programma; servizi guida
come da programma (esterni); assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno; bevande; ingressi; tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
Supplementi/su richiesta: camera singola € 120

TUTTI I PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE SUCCESSIVE MODIFICHE IN SEGUITO A MISURE GOVERNATIVE, REGIONALI E/O COMUNALI IN MATERIA ANTICOVID-19.
Note generali: Supplemento avanti bus su richiesta: € 10 p/persona. Obbligo di documento d’identità e tessera sanitaria.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DA CATALOGO AGENZIA - ORGANIZZAZIONE TECNICA SACCHI E BAGAGLI - MINIMO 30 PARTECIPANTI.
ASSICURAZIONI ANNULLLAMENTO FACOLTATIVE RICHIEDIBILI IN AGENZIA - ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE 25% - SALDO 30 GIORNI ANTE PARTENZA.
LA CONFERMA DEL VIAGGIO AVVERRA’ AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO O COMUNQUE 5 GIORNI ANTE PARTENZA.

