
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 03 - 06 Gennaio 2015 
 

1° giorno: MILANO / PRAGA 

Partenza dalla località prescelta alla volta di Praga. Soste lungo il percorso per il pranzo libero. 

Proseguimento per l’hotel a Praga o dintorni. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

2° giorno: PRAGA 

Prima colazione. Giornata interamente dedicata alla visita guidata della 

città: il Castello, il Pražský Hrad, la Cattedrale di San Vito, simbolo 

spirituale dello Stato boemo, la Basilica di San Giorgio e il Ponte Carlo. 

Pranzo libero. Proseguimento per il centro storico di Praga: il Municipio, la 

Torre dell’Orologio Astronomico, la Chiesa Tyn, palazzo Kinsky, Piazza 

Venceslao, il Teatro Nazionale. In serata rientro in hotel. Cena e 

pernottamento. 

3° giorno: PRAGA 

Prima colazione. Al mattino visita guidata del Quartiere Ebraico. L'edificio più antico del quartiere è la 

Sinagoga Vecchionuova (Staronovà Sinagoga): una leggenda dice che la sinagoga è stata costruita con le 

pietre provenienti dal Tempio di Gerusalemme, mentre un'altra che era già costruita ma sotterrata e che fu 

un rabbino a indicarla agli ebrei. In effetti la sinagoga è in parte sotto il livello della strada. Nelle vicinanze 

si trova il Vecchio Municipio Ebraico con un singolare orologio le cui lancette girano in senso antiorario; le 

ore, infatti, sono segnate attraverso le lettere dell'alfabeto che, in ebraico, si leggono da destra verso 

sinistra. Pranzo e pomeriggio liberi. Cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno: PRAGA / MILANO 

Prima colazione. Inizio del viaggio di rientro con soste lungo il percorso. Arrivo 

previsto in serata nelle città di partenza.  

Euro 280,oo  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA (MIN. 30) 
Suppl. sing.: €uro 120,00 

 

La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo; sistemazione in hotel 3 stelle a Praga o dintorni; 

trattamento di mezza pensione come da programma dalla cena del primo giorno alla prima colazione 

dell’ultimo ; visite guidate come da programma; assicurazione medico/bagaglio con le restrizioni previste dalla 

polizza, disponibile in agenzia.  

La quota non comprende: pranzi durante il viaggio - ingressi a musei e monumenti; bevande; pasti non indicati 

in programma; tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.     
 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 06/02/2006 n° 38: "La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la 

prostituzione e la pornografia minorile, anche se  commessi all'estero". 
 

Organizzazione tecnica a cura di Etlisind Milano  

Per le condizioni generali di partecipazione consultare il catalogo Etlisind 2015 

 

 

Per rimanere sempre aggiornati e per avere ulteriori informazioni: 

Chiama lo 02 28858336 oppure invia una e-mail: sara.petrachi@cgil.lombardia.it 


