
1° Giorno  CAGLIARI I PRAGA  Aeroproto di Cagliari. Check-in individuale e 
partenza per Praga con volo diretto Arrivo e trasferimento libero
all’Hotel prescelto. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento
in hotel.
   

dal 2° al penultimo giorno  PRAGA 1° colazione  in hotel.  Pernottamento
   

Ultimo giorno  PRAGA I CAGLIARI 1° colazione in Hotel. Trasferimento
in aeroporto in tempo utile. Partenza per Cagliari con volo diretto. Arrivo e 
fine dei  servizi

PROGRAMMA DI VIAGGIO

INFO VIAGGIO

La quota comprende
Volo diretto  della compagnia 
Volotea da CAGLIARI  a PRAGA e 
viceversa – incluso  unico bagaglio 
a mano da 10 kg , priority e posto 
assegnato; Hotel in 
pernottamento e 1° colazione 
Assicurazione Europe Assistance 
medico/bagaglio
     

La quota NON comprende 
Tasse Aeroportuali € 90
Quota d’iscrizione € 30
Extra bagaglio in stiva da kg. 15: € 
60 a/r; Pasti e bevande non 
indicati; Eventuale Tassa di 
soggiorno da pagare in loco (€ 2 a 
notte), e tutto quello non 
specificatamente indicato nella 
quota comprende

Hotel Adler

Hotel Merkur

Hotel Archibald City

Hotel Metropolitan Old Town

Caruso è un esclusivo boutique hotel, situato nel cuore della capitale ceca, nel quartiere Josefov, ex quartiere ebraico, della Vecchia Praga. 
L'hotel si trova a pochi passi dalle principali attrazioni di Praga: la Piazza della Città Vecchia è raggiungibile in 5 minuti, il Ponte Carlo in 10 
minuti e la via Parizska e l'argine della Moldava in 1 minuto. Nonostante la sua posizione centrale, Caruso si trova in una strada tranquilla, 

non ci sono tram o autobus e non c'è folla. Il Caruso offre camere confortevoli con aria condizionata, TV satellitare a schermo piatto, 
cassaforte per laptop, minibar e occorrente per tè e caffè. L'hotel è dotato di rete wi-fi gratuita e arredato con mobili italiani nuovi. I 
membri del nostro eccezionale personale della reception sono disponibili 24 ore su 24. All'hotel Caruso la giornata inizierà con una 

colazione a buffet. Il ristorante si trova al piano seminterrato e ha un soffitto a volta in mattoni, cosa molto comune a Praga. L'edificio 
dell'hotel, costruito nel 1908, è un degno esempio dell'architettura Belle Époque ed è ricco delle influenze uniche del famoso artista ceco 
Alphonse Mucha. Gli interni sono decorati con dipinti originali di maestri antichi e contemporanei, affreschi originali in stile Art Nouveau, 

vetrate, cristalli di Boemia e oggetti d'antiquariato.
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