
PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende Voli diretti da Cagliari  Olbia per Praga e viceversa della compagnia 

Smart Wings; Franchigia bagaglio a mano 8 kg; Sistemazione in camera doppia con 

servizi privati nell’Hotel prescelto; Trattamento di Pernottamento + 1°colazione; 

Assistenza in loco del nostro corrispondente; Assicurazione Europ Assistance medico e 

bagaglio; Trasferimenti aeroporto/hotel andata e ritorno inclusi

  

La quota NON comprende: Le tax aeroportuali di Euro 70 e la quota d'iscrizione di Euro 

30, bagaglio in stivo a/r € 60, le mance, il facchinaggio, i pasti, le bevande, le escursioni,  

adeguamenti volo; gli extra in genere e tutto ciò non indicato nella “la quota 

comprende”

INFO VIAGGIO

1° Giorno Cagliari Olbia / PRAGA. Raduno dei partecipanti all’Aeroporto 

di partenza. Disbrigo formalità d’imbarco e partenza con Volo diretto. 

Arrivo e trasferimento con auto/pullman privato nell'Hotel Myo Caruso 

4* - Praga 1. Pernottamento
                            

dal 2°giorno al penultimo giorno: PRAGA.  in B/B  in Hotel. Giornate a 

disposizione per visite individuali o escursioni.
                            

Ultimo giorno: PRAGA / Cagliari Olbia  Trasferimento in tempo utile 

all'aeroporto di Praga e partenza per l'aeroporto di partenza con volo 

diretto. Arrivo e fine dei ns. servizi.

HOTEL Myo CARUSO Hotel 4 stelle recentemente rinnovato nelle 
camere e negli arredi. E’ situato in una posizione ideale per visitare Praga in 
assoluta comodità, nel cuore del quartiere Ebraico a 30 m. dalla Sinagoga 
Spagnola, a 3 minuti a piedi da Starometke Namesti, in prossimità da Via 
Parizska (la via dell'alta moda Praghese) celebre per i suoi bellissimi palazzi in 
stile Liberty e per i suoi negozi delle firme più prestigiose nel mondo. Ubicato 
in un palazzo liberty del 1908, l'Hotel Myo Caruso, a gestione Italiana, offre 
spazi eleganti e ben arredati, camere confortevoli dotate di ogni 
confort,frigobar, cassaforte, wi-fi gratuito, tv satellitare a schermo piatto, 
telefono diretto ed aria condizionata nelle camere e negli ambienti comuni. La 
colazione al buffet con deliziosi dolci per la maggior parte preparati in casa, 
con formaggi e salumi Italiani e cechi, insalate e frutta, rappresenta senz´altro il 
valore aggiunto dell´hotel. Il suo bar offre un ottimo caffé espresso ed una 
vasta gamma di aperitivi e vini italiani. Nella cantina é situato un raffinato 
ristorante con ottima cucina italiana e ceca ,dove é possibile usufruire della 
mezza pensione con menù fissi o alla carte.

Luglio

Agosto

Settembre
Suppl.to Singola a notte € 40  -  Rid.3° letto adulto € 5 a notte

495 540 740

520 570 770

515 565 760

300

300

300

Quota per persona in camera DOPPIA
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