
2 Giugno  CAGLIARI I PRAGA 
Presentazione in Aeroporto 2 ore prima dell’orario indicato per la partenza e check-in 
individuale. Ore 15:25 partenza per PRAGA con volo diretto. Ore 17:40 arrivo, incontro 
con il nostro Assistente e trasferimento all’Hotel MYO CARUSO 4* - Praga 1. 
Sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio libero. Pernottamento in hotel.
   

3 Giugno  PRAGA
Dopo la 1° colazione visita guidata del centro storico di Praga per Mezza giornata. A piedi 
raggiungeremo la Piazza della città vecchia (Starometske Namesti) con intorno la Chiesa 
di San Nicola, il Municipio con l’orologio astronomico, la Chiesa di Santa Maria di Tyn 
fino a raggiungere il Ponte Carlo. Pomeriggio libero. Pernottamento in hotel  
   

4 Giugno PRAGA
1° colazione e pernottamento in hotel. Giornata in liberta.  
   

5 Giugno PRAGA I CAGLIARI
1° colazione in Hotel. Giornata a disposizione. Nel tardo pomeriggio trasferimento in 
aeroporto e alle ore 21:55 partenza per Cagliari con volo diretto Volotea . Ore 00:15 
arrivo e fine dei  servizi.
     
La quota comprende
Volo diretto da Cagliari a Praga a/r (compreso franchigia per UNICO  bagaglio dalle 
dimensioni di cm. 55x40x20 e dal peso di MASSIMO  kg. 10) assegnazione posto volo 
casuale. Trasferimenti A/R da Aeroporto Praga I Hotel; Sistemazione in Hotel 4 stelle a 
Praga 1 (completamente rinnovato), in camere doppie con trattamento di  Camera e 1° 
colazione; Assicurazione EUROPE ASSISTANCE (medico + bagaglio) ed ANNULLAMENTO 
VIAGGIO. Assicurazione individuale Europe Assistance medico/bagaglio + Annullamento 
viaggio + Covid
   

La quota NON comprende
Tasse aeroportuali € 70 - Quota d’iscrizione € 30
Bagaglio supplementare in Stiva da Kg. 20  = € 60  a bagaglio A/R ( da richiedere al 
momento della prenotazione  .Se richiesto successivamente all’ acquisto del volo potrà 
subire delle maggiorazioni stabilite dalla Compagnia); Pasti e bevande; Escursioni 
facoltative; Extras di carattere personale e quanto non specificatamente indicato ne “ La 
quota comprende“; Tassa di soggiorno da pagare in loco (€ 2 a notte). 

PROGRAMMA DI VIAGGIO

INFO VIAGGIO

*

Singola € 150  - Rid.3°letto Adulto RQ 
Rid.3°letto 1 bambino 2/11yrs € 100

Suppl.to MEZZA Pensione € 50

*

 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.
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