
*L'importo da indicare nella scheda online di prenotazione è quello indicato in rosso nella tabella aggiungendo eventualmente il supplemento per la camera singola e il costo per  

l’assicurazione facoltativa contro l’annullamento. Sarà cura della segreteria ridurre la quota di partecipazione in caso di maggior numero di adesioni rispetto al minimo previsto.  

L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente. Una volta scaduto il termine di prenotazione, ovvero quando la pratica sarà confermata da parte 
della Segreteria non sarà più possibile stornarla e si procederà all’addebito dell’intera quota di partecipazione o delle eventuali penali. 

La quota comprende: 
▪ viaggio aereo compagnia RYAN AIR in classe economy A/r (bagaglio a 

mano piccolo 40x20x25 da posizionare sotto al sedile 

▪ Hotel, in camere doppie con servizi privati 

▪ Trattamento in pernottamento e colazione più cena con spettacolo 

▪ N° 2 visite città con Guida in lingua Italiana, e bus riservato (4 H) 

▪ Trasferimenti A/r da e per Aeroporto/ Hotel, a Praga con Bus privato 

▪ Assicurazione bagaglio e medica sanitaria 

▪ Assistente  Tre-R

PRAGA: 3 GIORNI E 2 NOTTI

da giovedì 29 giugno  a sabato 1^ luglio 2023                               

QUOTA  INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

(minimo 20 – massimo 40 partecipanti)

Soci Ordinari e Soci familiari* Soci Esterni

Importo da inserire nella scheda 

online 

Importo che sarà 

addebitato in C/C Importo che sarà 

addebitato in C/C
(al lordo del contributo) (al netto del contributo)

ADULTO IN CAMERA DOPPIA CON 20 PARTECIPANTI € 435,00 € 355,00 € 435,00

ADULTO IN CAMERA DOPPIA CON 30 PARTECIPANTI € 421,00 € 341,00 € 421,00

ADULTO IN CAMERA DOPPIA CON 40 PARTECIPANTI € 415,00 € 335,00 € 415,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 85,00

Assicurazione facoltativa contro l'ANNULLAMENTO (costo individuale) € 30,00

ADULTO  in 3/4 LETTO Riduzione € 10,00

BAMBINO IN 3/4 LETTO (da 2 a 12 anni non compiuti) Riduzione € 20,00

La quota non comprende 
▪ pranzi 
▪ mance ed extra personali 
▪ ingressi oltre a quelli specificati alla voce “la quota include” 
▪ assicurazione facoltativa contro l’annullamento 
▪ tutto quanto non specificato alla voce “la quota include” 

Organizzazione tecnica: TRE-R  ANANAS Busto Arsizio (Va) 0331 323200  



CONTATTI

Servizio ContattALI

Organizzazione tecnica: TRE-R  ANANAS Busto Arsizio (Va) 0331 323200  

PRAGA: 3 GIORNI E 2 NOTTI - PROGRAMMA

Penali Annullamento: 

▪ dal giorno della conferma (causa condizioni voli low 

cost) 40%

▪ da 30 a 21 giorni dalla data partenza 60%, 

▪ da 21 a 7 giorni dalla data partenza 90%, 

▪ da 7 a 0 giorni dalla data partenza  100% 

Trattandosi di tariffe voli low cost, al momento della 

conferma bisognerà valutare la riconferma dei costi 

inerenti al trasporto aereo, la quota potrà subire un 

aumento fino a un massimo di Euro 30 a persona. 

Operativo Voli 
❖ RYAN AIR 29/06/2023 Bergamo/Praga 07,50/09,15 

❖ RYAN AIR 01/07/2023 Praga/Bergamo 21,45/23,05 

1° giorno: giovedì 29.06.23 BERGAMO/PRAGA  

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bergamo. Disbrigo delle formalità di 

imbarco ed immediata partenza per Praga. All’arrivo trasferimento in Hotel 

con autobus privato. Sistemazione nelle camere ed incontro con la guida per 

la visita guidata della città (durata 4h), con autobus privato. Si visiterà la 

parte alta, con il borgo antico che racchiude il castello (Hrad) e la bella 

cattedrale di San Vito, la cui costruzione attuale ebbe inizio nel 1344 e il 

quartiere di Mala Strana considerata una delle zone più affascinanti della 

città, con case colorate e graziosi negozi, interessante è anche l’università. 

Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena libera e 

pernottamento in Hotel. 

2° giorno: venerdì 30.06.23  PRAGA

Prima colazione in Hotel. Proseguimento della visita con guida di Praga bassa 

(autobus privato). Si possono ammirare ampie piazze come quella della 

Repubblica e dell’Orologio, nobili palazzi rinascimentali, barocchi e in stile 

liberty, interessanti musei come quello Nazionale, il famoso Ponte Carlo, la 

Via Reale, la chiesa di S. Nicola e il ghetto ebraico, con le sinagoghe ed il 

cimitero. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. In 

serata cena tipica, con spettacolo folcloristico, bevande incluse (consumo 

illimitato). Rientro in Hotel. Pernottamento. 

3° giorno: sabato 1^ luglio PRAGA/BERGAMO 

Prima colazione in Hotel Giornata libera a disposizione per ulteriori visite e 

passeggiate in città. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro trasferimento 

con autobus privato in aeroporto. Disbrigo delle pratiche di imbarco e volo di 

rientro. Arrivo a Bergamo in tarda serata.  

CT  LOMBARDIA

http://www.alintesasanpaolo.com/r/user_ticket.asp?modo=NEW

