
 

Mercatini di 

Natale a Praga 

e Salisburgo 

 Data 
dal 28 novembre al 3 dicembre 2020 
 

 Partenza: 
ore 4:15 Isernia - Hotel Europa (servizio navetta) 
ore 5:00 Campobasso - Terminal autobus 
ore 6:00 Termoli - Piazza del Papa 
 
 

Prenota Prima 

(entro il 9/11/2020) 

€ 550 

Intero 

(oltre il 9/11/2020) 

€ 600 

Bambini 

(fino a 11 anni) 

€ 490 

 

La quota comprende: 

- viaggio in pullman GT 
- sistemazione in hotel 3/4* 
- trattamento di mezza 

pensione con bevande 
incluse 

- cena tipica in ristorante a 
Praga 

- visite guidate come da 
programma 

1° giorno: luoghi di partenza - Salisburgo 
Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e partenza 
per Salisburgo, la città di Mozart, una delle più eleganti e ricche di cultura di tutta 
l'Austria. Pranzo libero. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: Salisburgo - Praga 
Prima colazione in hotel e tempo libero per la visita del centro storico e dei Mercatini 
di Natale di Salisburgo, con graziose casette di legno ricoperte da festosi addobbi in 
pino e nastri rossi che propongono una vasta gamma di articoli da regalo, specialità 
piccanti e buon vin brulè. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Praga. 
Cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno: Praga 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata della “Città d’oro” nel 
suggestivo periodo natalizio. Si visiteranno la splendida cattedrale di San Vito, l’antico 
Palazzo Reale, la chiesa romanica di San Giorgio ed il Vicolo d’Oro. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita libera dei caldissimi Mercatini di Natale nell’affascinante Piazza 
Venceslao, un universo magico e suggestivo tra cibi tradizionali e prodotti artigianali. 
Cena in ristorante tipico in centro città, rientro in hotel e pernottamento. 

4° giorno: Praga 
Prima colazione in hotel e visita guidata del maestoso Castello di Praga, depositario di 
undici secoli di storia, simbolo della storia praghese. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita libera dei Mercatini di Natale lungo i vicoli del centro storico avvolti nella magica 
atmosfera natalizia. Cena e pernottamento in hotel. 

5° giorno: Praga - Ceský Krumlov - Tarvisio 
Prima colazione in hotel e partenza per Ceský Krumlov, nel cuore della Boemia,  
patrimonio  dell’umanità  dell’UNESCO  dal  1992,  per  ammirare  i caratteristici  vicoli  
cittadini  che  offrono  scorci  di  architettura  gotica, rinascimentale e barocca davvero 
molto suggestivi con i tipici chalet in legno. Pranzo  libero.  In  serata  sistemazione  in  
hotel  a  Tarvisio,  cena  e pernottamento. 

6° giorno: Tarvisio - luoghi di rientro 
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede con soste di ristoro lungo il 
percorso. 

INFO E PRENOTAZIONI 

www.molisetoursnc.com | OmegApp | 0874 453343  

Servizi facoltativi: 

- camera singola €125 per 
l’intero periodo 

- polizza annullamento viaggio 
€30 

- scelta del posto sul pullman 

La quota non comprende: 

- tassa di soggiorno 
- ingresso a musei e 

monumenti 
- servizio navetta partenza da 

Isernia €15 (bambini gratis) 

 
& 


