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Hotel Mercure Oldtown 4* Centrale
• Quota Base camera doppia Euro 550,00
• supplemento camera singola Euro 70,00 a notte
• supplemento obbligatorio tasse aeroportuali Euro 99,00

Hotel YASMIN 4* Centrale
• Quota Base camera doppia Euro 605,00
• supplemento camera singola Euro 80,00 a notte
• supplemento obbligatorio tasse aeroportuali Euro 99,00
Gli alberghi distano entrambi:
• 20 min dall’aeroporto
• 2 min a piedi dalla stazione della metropolitana per raggiungere la sede del Convegno
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La Quota Base comprende:
•Volo di linea con ALITALIA oppure CSA da/per Milano o Roma in classe
economica (numero di partecipanti non inferiore a 20)
• n° 4 notti presso gli hotels sopramenzionati, con sistemazione in camera
standard e trattamento di pernottamento e prima colazione
• tasse e percentuali di servizio

• Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto con bus privato ed assistente
parlante italiano Euro 25,00 per persona

Mezza giornata citytour panoramico con bus
privato e guida parlante italiano Euro 20,00
(supplemento ingresso Castello o Ghetto
Euro 19,00)

Giro in battello con cena a bordo
(incluso bus) Euro 60,00
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Le numerose esposizioni della Galleria Nazionale, della Galleria
Municipale, del Museo Nazionale e di altre istituzioni contengono
ampie collezioni d'arte di ogni stile ed epoca, spaziando dalle belle
arti alle arti applicate alla scultura e ricoprendo un periodo di oltre
due millenni.

Karlštejn
Karlštejn venne fatto edificare nel XIV secolo
da Carlo IV come fortezza allo scopo di
proteggere i gioielli della corona, ed è una
destinazione indicata per trascorrere una
piacevole giornata fuori Praga. Ci si impiega
circa un'ora per raggiungere in auto o treno il
castello percorrendo una strada panoramica.

Mezza giornata escursione a
Karlštejn con bus privato e
guida parlante italiano (incluso
ingresso) Euro 35,00

- tutte le quote sono da considerarsi per persona e valide per minimo 20
persone paganti ( è concessa una gratuità in camera doppia
comprensiva di volo con minimo 25 persone paganti)
- tutte le quote saranno valide previa disponibilità dei servizi al momento della
prenotazione, nessun servizio è stato opzionato.

Per procedere con le prenotazioni è richiesto un acconto pari al 30% del totale
pratica non rimborsabile in caso di cancellazione.
Il saldo è da versare un mese prima della partenza.
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