
1° Giorno: CAGLIARI / PRAGA (Domenica) Presentazione in Aeroporto due ore 
prima della partenza. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
diretto SMART WINGS o VOLOTEA per Praga. Incontro con la nostra Assistenza 
e trasferimento con pullman privato in Hotel 4* centrale.  Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento in Hotel.
   

2° Giorno PRAGA  Dopo la 1° colazione Giornata intera  dedicata alla visita 
guidata  della città di Praga ed in particolare del suo Centro Storico (dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità) la Piazza della Città Vecchia con la Torre dell’Orologio, 
Piazza Venceslao con la statua del Santo, da cui prese il nome, il Ponte Carlo con 
le sue bellissime statue ed il magnifico panorama del Castello di Praga, la cui 
immagine si specchia sulla Moldava. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
proseguimento della visita. In serata, rientro in hotel. Cena e Pernottamento.
   

3° Giorno CASTELLO DI KONOPISTE Dopo la 1° colazione escursione (con 
guida/5 ore) al medioevale  castello di Konopiste (ingressi inclusi). Famoso per 
essere stata l’ultima residenza dell’Arciduca Franz Ferdinando d’Austria, erede al 
trono Austro Ungarico il cui assassinio a Sarajevo fece scattare la scintilla che 
provocò la 1° Guerra Mondiale, conserva una grande collezione di trofei di 
caccia ed armi, mobili antichi ed oggetti d’arte. Impagabile il “giardino delle 
Rose“ che circonda il castello dove si aggirano in libertà pavoni e fagiani. Rientro 
a Praga. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena e 
Pernottamento.
   

4° Giorno KUTNA HORA Dopo la 1° colazione escursione a Kutna Hora  (con 
Guida/6 ore), antica città di minatori fondata nel XIII° secolo e ricca di miniere 
d’argento. Il suo centro storico è inserito nella lista UNESCO dei “Patrimoni 
dell’Umanità”. Si visiterà la Cattedrale gotica di Santa Barbara (caratterizzata  
dalle preziosissime sculture murali) e l’antica Zecca Reale dove venivano coniati i 
Groshen praghesi (ingressi inclusi). Pranzo libero.  Pomeriggio a disposizione. 
Cena e pernottamento.  
   

5° Giorno PRAGA IN LIBERTA’ 1° colazione e cena  in Hotel. Giornata a 
disposizione per visite individuali o escursioni facoltative. 
   

6° Giorno TEREZIN Dopo la 1° colazione escursione a Terezín  (con Guida/6 ore  
ingressi inclusi) Questa città fortificata, costruita nel XVIII secolo dall'imperatore 
Giuseppe II e chiamata Theresienstadt in onore di sua madre Maria Teresa, 
tristemente divenne una prigione e campo di raccolta per oltre 150.000 ebrei 
destinati ai campi di concentramento durante l'occupazione nazista della 
Cecoslovacchia. E‘ diventato un luogo della memoria. Pranzo libero. Pomeriggio 
a disposizione. Cena e pernottamento. 
   

7° Giorno CASTELLO DI KARLSTEJN Dopo la 1° colazione escursione  (con 
guida/5 ore) al medioevale Castello  di Karlstejn (ingressi inclusi). Edificato dal 
Re Carlo IV nel 1348, nello stesso anno in cui il Re fondò la città nuova di Praga e 
 l’Università, fu realizzato per raccogliere i tesori reali ed i gioielli della corona  
che vi rimasero custoditi per oltre 200 anni. Originariamente edificato in stile 

La Quota Comprende: Volo diretto della compagnia Smart Wings  o Volotea da 
CAGLIARI  a PRAGA e viceversa  incluso: BAGAGLIO IN STIVA - 15 kg +  bagaglio 
a mano 5 kg); Trasferimenti Aeroporto/Hotel/Aeroporto con pullman G.T. e 
assistenza; Sistemazione in Hotel 4* a PRAGA 1  in camere doppie  con servizi 
privati e trattamento di Mezza Pensione  (cene  in Hotel o in Ristorante) dalla 
Cena  del 1° giorno alla 1° colazione del 8° giorno (escluso   bevande); Visite 
guidate  in lingua italiana come da programma (ingressi inclusi  dove 
espressamente indicato); Pullman a disposizione del gruppo per tutte le 
escursioni previste in programma; Assistenza in loco del ns. corrispondente.
      

La Quota NON Comprende: Tasse Aeroportuali:  € 120 - Quota d’Iscrizione: € 
30 Bevande ai pasti; Mance, ingressi a pagamento, eventuali aumenti di 
carburante e /o tasse non previste, gli extra in genere e tutto quanto non 
specificato sotto la voce “La Quota Comprende”.

Gotico venne poi ricostruito in 
stile Rinascimentale nel XVI° 
secolo per poi essere ulteriormente 
trasformato in neogotico puro. Conserva alcune testimonianze del 
periodo di Carlo IV e, tra le altre, anche la “peggiore“ collezione di 
ritratti della Nobiltà Ceka dell’epoca. Rientro a Praga. Pranzo libero e 
pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.

8° Giorno PRAGA / CAGLIARI 
(Domenica)  1° Colazione. 
Trasferimento all’aeroporto di Praga 
con l’Assistente. Partenza con volo 
diretto SMART WINGS  o VOLOTEA. 
Arrivo e fine dei nostri servizi.
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