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Pellegrinaggio a 

PRAGA 
Città dal fascino antico e custode del  

Santuario del Gesù Bambino 

5 giorni in bus 

Dal 30 Maggio al 3 Giugno 2016 
 

1° giorno 30/05/2016: TAGGI’ DI SOTTO – PRAGA         

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Sistemazione in pullman e partenza per la Repubblica Ceca. 
Pranzo in ristorante in corso di viaggio. Arrivo a Praga in serata, sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.    
 

2° giorno 31/05/2016: PRAGA        

Prima colazione in hotel. In prima mattinata incontro con la guida locale e visita della città. Praga, la città magica, è og-
gi una meta affascinante che merita una visita attenta ed accurata. Nel cuore dell'antica Europa si lascia scoprire come 
un piccolo tesoro, offrendo ai suoi visitatori viuzze medioevali, palazzi barocchi, basiliche gotiche e rinascimentali, ca-
stelli ed angoli suggestivi come le tante piazzette ed i mercatini dalle forme irregolari. Pranzo in ristorante in corso di 
visite. Città affascinante, si erge su sette colline e si estende con ricche ed armoniose architetture sulle rive della Mol-
dava: si potranno ammirare quei monumenti che nei secoli l'hanno caratterizzata, il Palazzo Reale, la Cattedrale di San 
Vito, la Chiesa di S. Giorgio, la Piazza Venceslao, si potrà gustare il fascino che emanano i suoi vecchi quartieri dalle pit-
toresche viuzze come il Mala Strana ed il Ghetto con i musei e le antiche sinagoghe. In serata, rientro in hotel; cena e 
pernottamento in hotel. 
 
3° giorno 01/06/2016: PRAGA   

Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida locale e proseguimento della visita della città.  
Pranzo in ristorante in corso di visite. Pomeriggio visita al Santuario del Bambin Gesù e celebrazione della Santa Messa. 
Il Santuario custodisce una statuetta lignea, ricoperta di cera, che si ritiene sia stata scolpita nel sud del-
la Spagna nel XVI secolo, e che sia giunta nelle mani della famiglia dei conti di Treviño e duchi di Nájera che erano am-
basciatori della monarchia spagnola a Praga. Nel 1628 venne quindi regalata ai Carmelitani scalzi del convento della 
chiesa di Santa Maria della Vittoria. L'immagine è oggetto di grande devozione a causa della sua fama miracolosa e ha 
ricevuto diversi riconoscimenti papali. In serata rientro in hotel per la cena. Navigazione sulla Moldova con assistente 
(durata circa 1 ora; 1 bevanda a scelta inclusa esclusi superacolici). Rientro in hotel per il pernottamento.   
 
4° giorno 02/06/2016: PRAGA –  KONOPITE- CESKY KRUMLOV – CESKE BUDEJOVICE    

Prima colazione in hotel. In prima mattinata sistemazione in bus e partenza per Konopiste. Fondato nel XIII secolo, 
venne riedificato completamente nel XIX secolo. È qui che Francesco Ferdinando d'Asburgo-Este stabilì la sua dimora 
nel 1914.Visita del Castello. Proseguimento per Cesky Krumlov. Pranzo in ristorante. Incontro con la guida locale (il 
gruppo, superate le 25 persone sarà suddiviso in 2 sotto gruppi; ingresso incluso) e visita del Castello, il più grande del-
la Boemia dopo quello di Praga, costruito nel XIII secolo.  
Più volte rimodernato, nel XVIII secolo è stato abbellito con lo stile rococò barocco. Le stanze del Castello custodiscono, 
ancor oggi, importanti oggetti d’arte ed arredi. La città inoltre, è stata inserita nella lista dei Patrimoni dell’Umanità. 
Pranzo in ristorante. Trasferimento a Ceske Budejovice. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernot-
tamento.  
 
5° giorno 03/06/2016: CESKE BUDEJOVICE - TAGGI’ DI SOTTO  
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Prima colazione in hotel. In prima mattinata sistemazione in bus e partenza per il viaggio di rientro in Italia. Soste tec-
niche lungo il percorso. Pranzo in ristorante in corso di viaggio. Arrivo alle località di provenienza in serata. Fine del 
viaggio e dei nostri servizi.   
 

N.B. LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA  

SI RENDESSERO NECESSARIE PER UN MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  

Con minimo 45 persone paganti   € 600,00 

Con minimo 40 persone paganti   € 625,00 

Con minimo 35 persone paganti   € 650,00 

Con minimo 30 persone paganti   € 680,00 
Supplemento camera singola intero periodo (salvo disponibilità) € 140,00  
 

 

Assicurazione contro spese annullamento viaggio   € 22,00 (tariffa da confermare per il 2016) 
Da richiedere per l’intero gruppo  prevede una franchigia che varia da € 150,00 ad € 200,00 in base a quanti giorni 
prima della partenza viene comunicato l’annullamento- copertura del viaggio fino ad € 1.000  
 

LA QUOTA COMPRENDE:  

- Viaggio in pullman GT dotato di ogni comfort come da programma indicato 
-  Iva estera, pedaggi, parcheggi e permessi per le visite come da programma  
- Sistemazione  in buoni hotel 4  stelle in camere doppie con servizi privati 
- Trattamento di PENSIONE COMPLETA  dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (menu a 3 portate) 

- Acqua in caraffa e pane inclusi per tutti i pasti 
- Visite guidate come indicato in programma e precisamente: intera giornata il secondo e terzo giorno; intera 

giornata il quarto giorno  
- INGRESSI (incidono per circa 57,00 euro sulla quota di partecipazione, secondo le tariffe attualmente in vigore): 

Castello di Praga (Cattedrale di San Vito, Palazzo Reale, Basilica di San giorgio, Vicolo d’Oro); Chiesa di San Nico-
la; Museo Ebraico (Cimietrro Ebraico, CASA FUNERARIA, Sinagoga di Maisl, Sinagoga di Pinkas e Sinagoga Spa-
gnola); Castello di Konopiste; Castello di Cesky Krumlov  

- Navigazione sulla Moldova (circa 1 ora; 1 bevanda a scelta inclusa, esclusi superalcolici) con assistente parlante 
italiano  

- Assistenza di nostro ufficio corrispondente in loco 
- Assicurazione medico non stop (franchigia € 50,00 – massimale € 3.000,00) e bagaglio (massimale € 500,00) 

- Documentazione da viaggio e omaggio dell’ agenzia 
- Tasse e percentuali di servizio 

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Assicurazione annullamento viaggio (vedere supplemento) – Eventuali tasse di soggiorno - mance – ingressi oltre a 
quanto espressamente indicato – bevande oltre a quanto espressamente indicato - escursioni facoltative – escursioni 
serali – extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce "la quota comprende". 
 

 
 

DOCUMENTI: Per i cittadini ITALIANI è sufficiente la carta d’Identità in regolare corso di validità SENZA TIMBRO DI 

RINNOVO  (scadenza ogni 10 anni). Per cittadini di altri Paesi consigliamo di prendere informazione con il consolato di 
competenza. Per i minorenni verificare le condizioni di espatrio/dichiarazione di accompagno sul sito della Polizia di 
Stato.  
 

 

CONDIZIONI DI RECESSO: Al consumatore che receda dal contratto saranno addebitati la quota di iscrizione, se previ-
sta, nonché a titolo di corrispettivo per il recesso somme non superiori a quelle qui di seguito indicate: 25% dall'iscri-
zione a 30 giorni lavorativi prima della partenza (sabati esclusi); 50% da 29 a 15 giorni lavorativi prima della partenza 
(sabati esclusi); 70% da 14 a 3 giorni lavorativi  prima della partenza (sabati esclusi); 100% dopo tali tempi 
 

 

CONDIZIONI DI VIAGGI E REGOLAMENTO: come da condizioni generali di pacchetti turistici CALDIERI GROUP S.r.l. 
               

Organizzazione tecnica: Caldieri Group srl – Monselice (PD) 
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L’iscrizione avviene solo dopo aver compilato il modulo e versato l’acconto  

in Centro Parrocchiale presso l’ex Fondo di Solidarietà oppure a don Paolo: 
 
nome e cognome  

(per le sposate, prima quello pro-
prio e poi quello da sposate) 
Riportare esattamente il nome 
scritto nella carta d’identità 

  

 
Data di nascita 

  

 
Luogo di nascita 

  

 
Indirizzo completo 
dell’attuale residenza 

  

 
Recapito telefonico 

  
Cell. 

 
Recapito telefonico di fami-
liari che non partecipano al viaggio 

  

 
Data di scadenza 
della Carta d’Identità 

  

 
Sono in camera con 

  

 
Ho versato acconto  
di euro 50,00 

 
 
il 

Spazio riservato agli addetti 

 
Al Sig. (firma) 

 

Allego fotocopia della carta d’identità 
per cittadini italiani è sufficiente la carta d’identità in corso di validità (scadenza ogni 10 anni) 

 

 

 

 

 
Saldo di euro 
 
…………………………….. 
 

 
 
 
il 

Spazio riservato agli addetti 
 
 
 
Al Sig. (firma) 

 

 

Spazio riservato agli addetti 

 

 

E’ stata consegnata la ricevuta per l’acconto  Sì 

 No 

E’ stata consegnata la ricevuta per il saldo  Sì 

 No 

 

Spazio riservato agli addetti 

 

N° di ISCRIZIONE 

 

 

 

Data 

 


