CAPODANNO A PRAGA
DAL 28 DICEMBRE 2018 AL 2 GENNAIO 2019
Città affascinante e misteriosa, unica al mondo, resa famosa da scrittori, film ed architetti. Ben poche
città possono vantare un fiume così bello come la Moldava. È l’anima della città, le sue acque
abbracciano dieci isole, ogni giorno viene solcato da innumerevoli imbarcazioni ed è attraversato da circa
trenta tra ponti e passerelle, tra le quali spicca il medievale ponte Carlo con le sue statue barocche.
PROGRAMMA:
1° giorno: 28 dicembre 2018
Vipiteno
Ritrovo entro la serata all’area attrezzata Sadobre di Vipiteno (uscita alla barriera e seguire le indicazioni).
Pernottamento libero in area attrezzata. (Munirsi di vignetta austriaca prima di uscire dall’autostrada in un
autogrill.
2° giorno: 29 dicembre 2018
Vipiteno – Praga
km 600
Partenza di prima mattina via autostrada alla volta di Praga. In dogana prendere vignetta autostradale per
la Repubblica Ceca. Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione dei camper in campeggio.
3° giorno: 30 dicembre 2018
Praga
Intera giornata di visita guidata alla capitale ceca con guida parlante italiano e bus privato. Oltre al
bellissimo tour panoramico della città effettueremo un giro in battello sul fiume. Pernottamento in
camping.
4° giorno: 31 dicembre 2018
Praga
Intera giornata di visita guidata con bus privato e guida parlante italiano. Avremo modo di visitare i
principali luoghi d’interesse culturale come il quartiere ebraico, il parco del castello. A fine visita rientro in
al camping. Preparazione per la cena di capodanno. CENA DI CAPODANNO (BEVANDE ESCLUSE).
Pernottamento.
5° giorno: 1 gennaio 2019
Praga
Intera giornata libera in giro per la città, dove potremo approfondire le visite già effettuate o farne di nuove
nei dintorni di Praga. Possibilità di visita facoltativa al castello di Karlstejn. Pernottamento.
6° giorno: 2 gennaio 2019
Praga – Vipiteno km 600
In mattinata partenza alla volta dell’Italia con arrivo in serata.
FINE SERVIZI.

Quota di partecipazione:
Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persona e 1 camper: euro 690,00
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone e 1 camper: euro 850,00
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta da 12 anni compiuti: euro 200,00
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta fino a 11 anni compiuti: euro 160,00
L'acconto versato al momento dell'iscrizione verrà interamente restituito nel caso il viaggio non sia
confermato per mancato raggiungimento del numero minimo di equipaggi previsto.

Quota iscrizione:
La quota d’iscrizione al viaggio per persona: euro 30,00 comprendente copertura assicurativa per rinuncia
al viaggio, ass. medica, ass. stradale, furto dei bagagli. NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di
partecipazione complessiva di servizi facoltativi e di persone in più oltre alle 2 già comprese.
La quota di partecipazione comprende:
Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il percorso
2 intere giornate di visita guidata con guida parlante italiano e bus privato
4 pernottamenti in campeggio a Praga
Cena di capodanno (bevande escluse)
Ingressi come da programma al quartiere ebraico
Giro in battello
La quota di partecipazione non comprende:
Visita al castello di Karlstejn
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali
Pernottamenti in area di sosta a Vipiteno
Extra e mance
I biglietti per poter fotografare o video-riprendere nei siti archeologici e nei musei
Parcheggi o campeggi quando indicato “sosta libera”
I viveri ed i pasti
Carburante per i veicoli
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione
comprende”
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli
Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel programma
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende”

Informazioni ed iscrizioni:
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattare il tel. 0298855901 oppure inviare una mail a
info@ioviaggioincamper.it

