Monaco – Praga - Salisburgo
12 – 16 agosto 2022
5 giorni 4 notti

Per passare un ferragosto insieme, quest’anno proponiamo questo viaggio alla scoperta di tre
città bellissime che visiteremo insieme.

Programma
12 agosto venerdì Senigallia Monaco di Baviera:
Partenza alle ore 6,00 dai luoghi di ritrovo per Monaco di Baviera. La capitale della Baviera, ospita edifici antichi e numerosi
musei. La città è conosciuta per l’annuale Oktoberfest e per le birrerie, tra cui la celebre Hofbräuhaus, fondata nel 1589. In
Marienplatz, la piazza centrale dell’Altstadt (città vecchia), si trovano monumenti come il Neues Rathaus, il municipio in stile
neogotico con il Glockenspiel, un carillon le cui statuine rappresentano eventi avvenuti nel XVI secolo. Soste lungo il percorso,
arrivo e sistemazione presso l’hotel prescelto. Cena e pernottamento.
13 agosto sabato Monaco - Praga:
Prima colazione in hotel, carico dei bagagli e visita guidata di due ore della città, con i suoi principali monumenti. Pranzo libero e
partenza per Praga, capitale della Repubblica Ceca, è attraversata dal fiume Moldava. Soprannominata "la città dalle cento
torri", è nota per la Piazza della Città Vecchia, cuore del nucleo storico, sede di colorati edifici barocchi, chiese gotiche e
dell'orologio astronomico medievale, che dà spettacolo allo scoccare di ogni ora. Completato nel 1402, il pedonale Ponte Carlo
è fiancheggiato da statue di santi cattolici. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
14 agosto domenica Praga:
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della bellissima città, i suoi monumenti le piazze, le torri ed
il centro storico uno dei più belli in assoluto. Pranzo libero e nel tardo pomeriggio rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
15 agosto lunedì Praga – dintorni di Salisburgo:
Prima colazione in hotel. Carico dei bagagli. La mattinata sarà dedicata alla ulteriore visita guidata della città. Dopo il pranzo
libero partiremo per Salisburgo dove ci sistemeremo in un hotel nei dintorni della città circa 25/30 km da essa poiché in quei
giorni a Salisburgo si svolge il festival mondiale della musica ed è impossibile trovare un hotel in città. Cena e pernottamento.
16 agosto martedì Salisburgo – Senigallia
Prima colazione in hotel. Carico dei bagagli. Mattinata dedicata alla visita guidata di Salisburgo, una città austriaca al confine
con la Germania, circondata dalle Alpi Orientali. La città è divisa in due dal fiume Salzach: sulla riva sinistra si trovano gli edifici
medievali e barocchi della Altstadt pedonale (la Città Vecchia), mentre dalla parte opposta, sulla riva destra, sorge la Neustadt
(la Città Nuova), che fu costruita nel XIX secolo. La casa natale di Mozart, nella Altstadt, è stata interamente conservata ed è
oggi un museo dove è possibile osservare gli oggetti d'infanzia del compositore. Al termine dopo il pranzo libero partenza per il
rientro previsto in tarda serata.

La quota di partecipazione è di € 675,00 per 25 partecipanti comprende:
1. Viaggio in pullman g.t.
2. Sistemazione in hotel 3 e 4 **** a Monaco – Praga e Salisburgo
3. Trattamento di mezza pensione
4. Visite guidate a Monaco – Praga e Salisburgo
5. Assicurazione medico bagaglio
6. Nostro accompagnatore
Non comprende: Le bevande, gli ingressi, la tassa di soggiorno se dovuta e gli extra in generale.
Il viaggio si effettuerà con almeno 25 partecipanti e nel rispetto delle norme anticovid
Prenotazioni entro il 15 maggio con acconto di € 150,00 sconto di € 25,00 a persona. Il saldo entro il 12
luglio. Supplemento singola € 30,00 a notte.

Per informazioni e prenotazioni telefonare a: Flavio al 07169234 – 3391234057
Luisa 071659157 – 3392953251 - Franco Marchetti 072196562 – 3284132278
Il nostro ufficio si trova a Senigallia in via Copernico n° 3 telefonare per appuntamenti 07169234
IBAN: IT26D0306921306100000008244 BANCA INTESA FILIALE DI SENIGALLIA
intestato a agenzia di viaggi “Amici del Viaggio” di Di Lullo Rosaria R.
con la causale Ferragosto a Praga.
ORGANIZZAZIONE TECNICA AGENZIA “AMICI DEL VIAGGIO SENIGALLIA

