
 

PRAGA, città magica 
dal 7 al 10 dicembre 2017 

 

 
• Quota per persona                  € 380,00 
• Suppl. singola                     €   80,00 

 
Nota bene: 

Quota di partecipazione per minimo 40 partecipanti. In caso di mancato raggiungimento del numero 
minimo previsto adeguamento di  € 15,00. 

 
PARTENZE DA: 
COMO Porta Torre      ore 4.30 
GIUSSANO parcheggio Frigerio Viaggi       ore 5.00 
MILANO MM Cascina Gobba                ore 5.30 
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Prenotazioni sino esaurimento posti contattando la segreteria: 
 Tel. 02 520 42713 / 47108 
 Email: polosociale@eni.com 

 
PROGRAMMA DEL VIAGGIO: 

 
1° giorno – giovedì 7 dicembre 
Partenza in pullman G.T. 
Sosta lungo il percorso per il pranzo libero.  
Arrivo a Praga previsto in serata. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno – venerdì 8 dicembre 
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città con 
particolare riferimento alla Città Vecchia e al quartiere Ebraico. La città Vecchia è 
caratterizzata da un insieme di palazzi gotici, barocchi e rinascimentali, uno degli 
scenari più celebri del mondo. Di notevole interesse sono le chiese: quella di San 
Nicola in stile barocco, la Chiesa di Tyn in stile gotico, la Chiesa di San Giacomo, di 
forme romaniche. Pranzo libero. Proseguimento delle visite con il quartiere ebraico. 
La visita alla sinagoga è un viaggio nella memoria, nella ricchezza culturale che la 
minoranza ebraica di Praga ha portato alla città.  
Tempo a disposizione per i mercatini di Natale.  
In serata cena in un ristorante tipico con spettacolo di animazione. Rientro in hotel 
per il pernottamento.  
3° giorno – sabato 9 dicembre 
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della cittadina medievale di 
Kutna Hora, cittadina ceca dal grande passato. Si vedranno la cattedrale gotica di 
Santa Barbara e la Corte Italiana. Pranzo libero e rientro a Praga dove si potrà 
proseguire con lo shopping natalizio tra negozi e bancarelle di Piazza Venceslao. Cena 
e pernottamento in hotel. 

 4° giorno – domenica 10 dicembre 

Colazione in hotel e check-out; partenza di primo mattino per il rientro in Italia. 
Pranzo libero in coso di viaggio e rientro previsto in serata. 
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Le quote comprendono 
o Viaggio in pullman GT  
o Accompagnatrice Frigerio Viaggi 
o Visite guidate per 2 intere giornate 
o Tre pernottamenti in hotel 3* sup semicentrale in camera doppia, 2 cene in hotel con menù a 3 

portate  
o 1 cena in ristorante tipico con intrattenimento locale menù a 3 portate 
o Omaggio FrigerioViaggi 
o Assicurazione base medico bagaglio 
o Tasse e percentuali di servizio 

Le quote non comprendono 
4 pranzi, ingressi altre visite guidate, bevande ai pasti, tutto ciò che non viene menzionato alla voce ‘Le 
quote comprendono’ 

  Ingressi non compresi in quota: Praga quartiere ebraico   € 14,00 da versare in loco  
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