DA GIOVEDì 8 A DOMENICA 11
DICEMBRE 2022

Partenze in bus da
Cigliano, Santhià e
Vercelli.
Zone limitrofe su
richiesta

A soli

€449,00
Prezzo per p
e
in camera dorsona
ppia

MAGICO PONTE DELL’IMMACOLATA:
PRAGA E NORIMBERGA
NORIMBERGA
PRAGA
xxx

è la prima città del mondo ad avere istituito i mercatini di Natale di Gesù Bambino.
La città è anche famosa per l’omino di marzapane, il simbolo dell’avvento.
A bordo del battello lungo la Moldava scopri la capitale dal fascino medievale, romantica
ed accogliente. La sua famosa birra, il buon panino con il Prosciutto di Praga e la
particolarità della “Casa Danzante”!

PROGRAMMA DI VIAGGIO:

GIOVEDì 8 DICEMBRE - Ore 6.00 circa ritrovo e partenza in
bus GT per la Germania. Pranzo libero lungo il percorso. Nel
primo pomeriggio arrivo a NORIMBERGA, incontro con la guida
e visita del centro città e degli storici mercatini di Natale. A
seguire tempo libero. Check-in in hotel, cena e pernottamento.
VENERDì 9 DICEMBRE - Prima colazione in hotel, check-out,
carico bagagli e partenza per PRAGA. Ingresso al castello e visita
guidata. Pomeriggio libero per visite individuali. La sera imbarco
sul battello che effettua la crociera notturna sulla Moldava.
Cena in battello con intrattenimento musicale. Check-in in hotel
e pernottamento.
SABATO 10 DICEMBRE - Prima colazione in hotel, visita
guidata a piedi del centro storico di PRAGA e arrivo in piazza per
vedere il famoso carillon dell’orologio. Pomeriggio libero. La sera
cena tipica in un’antica birreria.
DOMENICA 11 DICEMBRE - Prima colazione in hotel, checkout e carico bagagli. Viaggio di ritorno con pranzo libero e sosta
panoramica lungo il percorso. Arrivo in tarda serata nei luoghi di
partenza.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
Tassa di soggiorno da raccogliere in pullman su indicazione dell’accompagnatore
•
Bevande in hotel
•
Mance obbligatorie da destinare a servizi e da raccogliersi in bus su indicazione
dell’accompagnatore.

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio in bus GT
Assicurazione
Accompagnatore bilingue
1 notte in hotel a Norimberga con
trattamento di ½ pensione
2 notti in hotel a Praga con
trattamento di B&B
Ingresso al Castello di Praga che
include 5 attrazioni
Visita guidata a Norimberga
Visite guidate al Castello e al
centro storico di Praga
1 crociera sulla Moldava con cena
a bordo e intrattenimento musicale
1 cena tipica in birreria storica nel
centro di Praga.
Audio-trasmettitori per tutto il
viaggio
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE:

Acconto del 25% all’iscrizione, saldo
prima della partenza. Pagamenti
tramite le agenzie di riferimento
tramite pos /contanti o bonifico
bancario intestato a:
CIigliantours S.n.c.
IT49I0326844410052351294911

Direzione tecnica
tecnica CIGLIANTOURS
CIGLIANTOURS SNC
SNC -- info@stradafacendo.club
info@stradafacendo.club
Direzione
Cigliantours (Sede di Cigliano)
0161.433433
- Macromondo
(sede di Torino)
011.4338586 Cigliantours
(Sede di Cigliano)
0161.433433
375.6041897
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375.6041897

