
 
TOUR PRAGA SALISBURGO E INNSBRUCK 

1 – 5 Maggio 2019 

Descrizione del viaggio 

mercoledì 1° maggio (notte tra martedì 30/4-mercoledì1/5). 

Ore 00.01 partenza da Valle del Rubicone. Ore 00.15 partenza da Cesena sud, ore 00.30 partenza da Forlì. 

Soste tecniche lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Praga per le ore 14.30 ca. Visita guidata orientativa della 

città, quindi trasferimento in hotel 4 stelle. Cena e pernottamento. 

 

giovedì 2 maggio Prima colazione, ore 9.00 incontro con la guida e trasferimento in centro, visita intera giornata di 

Praga. Pranzo in ristorante in corso di visita. Cena in ristorante tipico, con musica e spettacolo folkloristico. 

Pernottamento in hotel 

 

venerdì 3 maggio Prima colazione, ore 9.00 incontro con la guida e visita intera giornata di Praga. Pranzo in 

ristorante in corso di visita. Cena e pernottamento in hotel 

 

sabato 4 maggio Ore 07.00 partenza per Salisburgo. Arrivo ore 13.30. Pranzo in ristorante. Ore 15 visita guidata di 

Salisburgo. Cena e pernottamento in hotel 4 stelle a Salisburgo. 

 

domenica 5 maggio Ore 08.00 partenza per il rientro con sosta per visita libera del bellissimo centro storico di 

Innsbruck. Pranzo Libero. Ore 16.30 partenza per il rientro con soste tecniche lungo il ritorno. Arrivo previsto per le 

ore 22.00 ca. 
  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA € 599 (da 43/52 paganti) 

Supplemento camera singola € 170 

Supplemento da 30 a 42 paganti € 25 

Caparra all’iscrizione € 200.  

LA QUOTA COMPRENDE: 
Bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 4 stelle - Pernottamento e pasti come da programma - Prima 

colazione a buffet - Visite guidate come da programma - Assicurazione medica - Accompagnatrice agenzia. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Gli ingressi che verranno raccolti in bus dalla ns. accompagnatrice comprendono: 

(Castello, Cimitero Ebraico, Chiesa di S.Nicola) circa euro 25 adulti, le mance, gli extra personali, tutto 

quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende”. 

Quota di iscrizione obbligatoria che include Assicurazione medico bagaglio e annullamento € 35 

 

 
Per informazioni e prenotazioni: 

WOMTRAVEL Agenzia Viaggi - Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì 
Tel: 0543 090678 – 3407226225  info@womtravel.it 

Seguici su www.facebook.com/womtravel 

mailto:info@womtravel.it
http://www.facebook.com/womtravel

