PASQUA A PRAGA

Dal 20 al 23 aprile 2019 - 04 giorni con pullman Gran Turismo
1° giorno – sabato 20 aprile 2019: PRAGA
Ritrovo dei Signori partecipanti così come segue:
Ore 05.00
Ore 05.20
Ore 05.30
Ore 05.50
Ore 06.15

MEZZAVIA - PARK SUPERMERCATO PENNY MARKET (VIC INO SEMAFORO)
MONSELICE - INGRESSO PRINCIPALE OSPEDALE DI SCHIAVONIA
SOLESINO - DAVANTI CAM VIAGGI
ROVIGO - P.ZZA F.LLI CERVI DAVANTI HOTEL CRISTALLO
GIACCIANO CON BARUCHELLA - C.C.LE IL FARO (C/O DISTRIB. CARBURANTI)

Sistemazione in pullman e partenza per la Repubblica Ceca. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. In serata arrivo a Praga.
Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno – domenica 21 aprile 2019: PRAGA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città. Praga è un incantesimo, una “Città Magica” posata al
centro dell’Europa. Tutta la storia di Praga può essere raccontata attraverso le leggende: il nome stesso (Praha) “soglia” ricorda la
fondazione della città voluta dalla principessa Libuše, una donna saggia e di grande bellezza ai cui sono attribuiti misteriosi poteri
magici. La soglia era quella di una casa in costruzione, dove oggi sorge il Castello. Cosi inizia la storia magica di Praga, con leggende
grandi e piccole, tra cui la più famosa è quella del Rabbino Loew e del suo Golem, mostro terribile di argilla creato per difendere gli
ebrei di Praga dalle persecuzioni. Poi c’è la leggenda delle statue del Ponte Carlo e dei Bambini di Kampa, ma daremmo di Praga
solo un’impressione esoterica e parziale. Oltre a questi racconti leggendari e magici (per chi ci crede), Praga offre motivi ben più
solidi per visitarla: è una capitale accogliente, sicura, conservata bene, con una monumenti ricchi di storia e bellezza, avvenimenti
culturali e una vita notturna che non conosce sosta. Pranzo di Pasqua in ristorante in centro città. Rientro serale in hotel per la cena
ed il pernottamento.
3° giorno – lunedì 22 aprile 2019: PRAGA
Prima colazione in hotel. Intera mattinata dedicata al completamento delle visite guidate della città. Di particolare interesse
troviamo il quartiere di Malá Strana che in ceco significa “Parte Piccola” ed è il nome con cui dal trecento si identifica questa parte
di Praga rispetto a Nove Mesto, la Città Nuova. Distrutta nel 1541 da un grande incendio, fu ricostruita da artisti e architetti italiani,
che le diedero l’attuale aspetto barocco e rinascimentale. Da allora sembra che il tempo si sia fermato perché gli uomini e la natura
hanno, per fortuna, lasciato questo posto uguale a quando è stato ricostruito. Ancora intatta, Malá Strana è un piccolo gioiello con
piazzette, splendidi palazzi e angoli romantici. La Chiesa di San Nicola (a Praga ce ne sono due) divide Malá Strana in due e su tutto
il quartiere troneggia la sagoma imponente del Castello, a cui si arriva con splendide (e ripide) salite panoramiche. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio libero a disposizione per visite individuali e per una piacevole passeggiata lungo le vie del centro storico.
Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno – martedì 23 aprile 2019: PRAGA
Prima colazione in hotel. In tempo utile, sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro. Sosta lungo il percorso per il
pranzo libero. L’arrivo alla località di origine è previsto in serata.
LA DIREZIONE SI RISERVA D'APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI RENDESSERO NECESSARIE PER UN MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 480,00

Supplementi facoltativi:
- camera singola per intero periodo (se disponibile)
€ 160,00
- Assicurazione annullamento viaggio* che copre motivi oggettivamente documentabili

in camera doppia € 34,00 p.p.
in camera singola € 45,00

(*da richiedere e stipulare al versamento del primo acconto)

LA QUOTA COMPRENDE:
- viaggio con pullman Gran Turismo per tutta la durata del tour, sistemazione in hotel 4* a Praga in camere doppie con servizi
privati, trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 4° giorno, visita guidata di Praga intera
giornata il secondo giorno e mezza giornata il terzo giorno, assicurazione medico (massimale € 5.000,00/franchigia € 50,00) e
bagaglio (massimale € 750,00)*, documentazione da viaggio, accompagnatore d'agenzia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- pranzo del 1° e dell'ultimo giorno, bevande ai pasti, ingressi, assicurazione annullamento viaggio*, tutto quanto non
espressamente indicato sotto la voce 'la quota comprende'.
* Condizioni e testo completo delle polizze da richiedere in agenzia

Note utili e scheda tecnica:
Documenti necessari: Carta d’identità
Modalità di iscrizione e pagamento:
Iscrizioni fino a esaurimento dei posti disponibili presso le nostre agenzie, ai contatti telefonici 0429 770993 - 0429 703313 e al
contatto whatsapp 348 0536012. Acconto di € 140,00 alla prenotazione; saldo 20 gg. prima della partenza tramite:
- bancomat, carta di credito, assegno o contanti presso le agenzie di Solesino e Monselice
- bonifico bancario Iban IT19W0890462560032015008364 (intestato a Cam S.r.l.)
- versamento in conto corrente postale n° 001014519068 (intestato a Cam S.r.l.).
L’iscrizione comporta l’accettazione di tutte le norme vigenti in materia di turismo pubblicate presso l’agenzia organizzatrice.
Condizioni di viaggio: I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione. L’assegnazione è da considerarsi indicativa e
suscettibile di variazioni da parte dell’agenzia. L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, si
riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 15 gg. prima della partenza, con rimborso totale delle quote versate. I punti di carico
potranno subire variazioni in base alle iscrizioni a discrezione della direzione. L’autista e l’accompagnatore si riservano di modificare
l’ordine di discesa dei passeggeri al rientro dal viaggio. Eventuali pasti previsti sono a menu fisso, uguale per tutti i Sigg.
Partecipanti, ed eventuali richieste di modifiche possono essere avanzate solo al momento dell’iscrizione e sono soggette alla
disponibilità degli erogatori del servizio.
Penali in caso di cancellazione:
- penalità del 20% fino a 45 giorni di calendario prima della partenza
- penalità del 30% da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza
- penalità del 50% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza
- penalità del 100% a meno di 14 giorni di calendario prima della partenza
Nessun rimborso in caso di interruzione del viaggio già intrapreso.
Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del viaggio indipendentemente dall’acconto versato.
Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti
documenti personali di viaggio e/o espatrio.
In caso di annullamento di una persona che condivide la camera doppia con altra persona, il partecipante che parte è tenuto al
pagamento della camera singola.
CONTRATTO D' ORGANIZZAZIONE ai sensi dell’art. 3 del Dlgs. 79 del 23.5.2011 - Org. Tecnica: C.A.M. Viaggi di Cam S.r.l. - P.zza A. Diaz 9, 35047 Solesino (Pd) - Lic. n. 921
del 17.3.2008 rilasciata dalla Provincia di Padova – Polizza Ass. RCT Europ Assistance n° 8781280. 'Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 L.38/2006. La legge
italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero'. Informativa ex-art.
13 Dlgs. 196/2003: il trattamento dei dati personali il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto è svolto nel pieno rispetto del Dlgs.
196/2003 in forma cartacea e digitale, a cui si aggiunge che i dati saranno comunicati ai soli fornitori di servizi compresi nel pacchetto turistico e che il cliente potrà in
ogni momento esercitare i diritti ex-art. 7 Dlgs. 196/2003 contattando il titolare del trattamento.

INFO E PRENOTAZIONI: 0429 770993 (Solesino) - 0429 703313 (Monselice) - 348 0536012 (Sms Whatsapp)
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