P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
CORSO DELLE TERME, 25/A MONTEGROTTO TERME (PD) – Tel. 049 795275
Mail: gruppi@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

DAL 26 AL 29 DICEMBRE 2018
Capitale della Repubblica Ceca, Praga è una delle città più belle e più affascinanti d’Europa. È
soprannominata “la città delle cento torri“ e “la città d’oro”, ha un fascino esoterico, ed è nota in
tutto il mondo per quella piazza Staroměstské Náměstí sede dell’orologio astronomico medievale, che
ogni ora dà spettacolo e che affascina da anni grandi e piccini.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: Partenza per PRAGA
In mattinata partenza in pullman G.T. per la Repubblica Ceca. Si attraverserà il valico del Tarvisio e
si proseguirà in Austria verso Salisburgo e Linz. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo a
Praga in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: PRAGA
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida locale e partenza in metropolitana per il
centro città. Intera mattinata dedicata alla visita della Città Vecchia con la Piazza definita da edifici
gotici, rinascimentali e barocchi: il Municipio, la Torre dell’Orologio Astronomico, la Chiesa di Tyn,
Palazzo Kinsky. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Città Nuova, il cuore di Praga con
Piazza Venceslao. In serata cena con musica in un ristorante caratteristico. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO: PRAGA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città. Si ammirerà il
Palazzo Reale che si può considerare una città nella città, orgoglio del popolo boemo e testimonianza
dello splendore dei grandi secoli dell’impero. Si ammireranno i cortili, la Cattedrale di S. Vito, la
Tomba Imperiale, il tesoro reale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del quartiere di Mala
Strana che si sviluppa sotto il Castello e lungo la sponda sinistra della Moldava. Cena e
pernottamento in hotel.

4° GIORNO: PRAGA - rientro
Prima colazione. In mattinata partenza per il rientro. Soste lungo il percorso e per il pranzo in
ristorante. Arrivo a destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
Quota bambini fino a 12 anni n.c. in 3° letto
Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di 25 adesioni

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman Gran Turismo DELUXE
Pedaggi autostradali e parcheggi

€ 410,00
€ 60,00
€ 320,00

Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con bagno
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
Una cena in ristorante caratteristico
Le guide locali per tutte le visite indicate nel programma
Assicurazione medica Allianz Assistance
Accompagnatore specializzato TIF Viaggi per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Il pranzo del primo giorno
Gli ingressi a monumenti o musei
Le bevande
L’assicurazione facoltativa annullamento al viaggio da richiedere al momento della prenotazione pari al
6% del costo complessivo del viaggio (info in Agenzia)
Le mance, gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”

HOTEL PREVISTO
HOTEL CLARION CONGRESS 4 stelle o similare

MONUMENTI E MUSEI
Il costo degli ingressi è di circa € 20,00 per persona e comprende: il Castello, la Cattedrale di San
Vito, la Chiesa di S. Nicola.
DOCUMENTI
Carta d’identità’ in corso di validità valida per l’estero.
PARTENZE PREVISTE
BRUSEGANA – Fermata Pollicino / ALBIGNASEGO – P. le Donatore / MONTEGROTTO TERME – Piazza Mercato /
CONSELVE – Agenzia Viaggi TIF / MONSELICE – Park Supermercato Conad / ROVIGO – Hotel Cristallo. Gli
orari di partenza verranno comunicati con i documenti di viaggio.

MENU’
Si informano i clienti che i menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. Eventuali intolleranze o
richieste particolari vanno comunicate almeno 15 giorni prima della partenza. In loco non è garantita la
sostituzione delle portate o potrebbe essere richiesto un supplemento.

MANCE
Non sono incluse; a fine viaggio, se il servizio è stato all’altezza delle aspettative, è d’uso esprimere il proprio
gradimento lasciando una mancia alle persone che vi hanno seguito.

PRENOTAZIONI
PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 NOVEMBRE E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI
DISPONIBILI PRESSO LE SUDDETTE AGENZIE. Acconto di € 100,00 alla prenotazione. Saldo 30 giorni
prima della partenza.
Al versamento dell’acconto a conferma della prenotazione verrà effettuata l’assegnazione del posto. I posti verranno
assegnati in ordine di prenotazione. L’assegnazione è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte
dell’agenzia. Eventuali annullamenti prima della partenza comporteranno una penale come da regolamento da richiedere in
agenzia. L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, si riserva la facoltà di annullare il
viaggio fino a 20 giorni prima della partenza, con rimborso delle quote versate.

NOTA BENE: si avvisano i gentili clienti che i documenti di viaggio con le informazioni dettagliate del viaggio
acquistato e gli orari di partenza saranno disponibili una settimana prima della partenza presso l’agenzia in cui
è stata effettuata la prenotazione o su richiesta anticipata possono essere inviati via e-mail. L’agenzia non
contatterà i clienti se non in caso di annullamento del viaggio.

Penali in caso di rinuncia:
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della quota versata al netto della quota d’iscrizione e delle
penalità di seguito elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi:
penalità del 25% dal momento dell’iscrizione a 21 giorni prima della partenza
penalità del 50% da 20 a 11 giorni prima della partenza
penalità del 75% da 10 giorni a 72 ore prima della partenza
Nessun rimborso dopo tale termine o in caso di interruzione del viaggio già intrapreso.
Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del viaggio.
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.
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. E’ possibile stipulare la polizza assicurativa facoltativa “annullamento al viaggio”.

Organizzazione Tecnica
AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo Internazionale Formentin - CONSELVE PD - Licenza di esercizio n. 13 del 13.07.1983 e
389 del 23.02.2010. Polizza RC ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO N. 182856 della Mondial

*** CONDIZIONI GENERALI DEL VIAGGIO DA RICHIEDERE IN AGENZIA ***

