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TOUR MONACO, NORIMBERGA, DRESDA, PRAGA
dal 29 marzo al 03 aprile 2018

1° giorno 29 marzo
H.  5,30  ritrovo  dei  partecipanti  presso  la  sede  Gelmi  e  partenza  in
pullman  G.T.  per  Monaco.  Pranzo  in  ristorante  e  pomeriggio  a
disposizione per visita libera. Cena e pernottamento in hotel a Monaco o
dintorni.
2° giorno 30 marzo

Prima  colazione  in  hotel.  Partenza
per  Norimberga  ed  intera  giornata
dedicata  alla  visita  della  città  con guida.  Pranzo  in  ristorante,
cena e pernottamento in hotel a Norimberga o dintorni.

3° giorno 31 marzo
Prima colazione in hotel e partenza per Dresda. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata
della città. Cena e pernottamento in hotel a Dresda o dintorni.
4° giorno 01 aprile 
Prima colazione in hotel e partenza per Praga. Pranzo in ristorante. Intera
giornata dedicata alla visita guidata della città. Cena e pernottamento a
Praga o dintorni.
5° giorno 02 aprile 
Prima  colazione  in  hotel  e  pranzo  in  ristorante  a  Praga.  In  mattinata
continuazione  della  visita  della  città  con  guida.  Nel  tardo  pomeriggio
partenza per Ratisbona.  Cena e pernottamento in hotel  a Ratisbona o
dintorni.
6° giorno 03 aprile 
Prima colazione  in  hotel,  visita  libera a  Ratisbona.  Pranzo  libero.  Alle  ore  13,00 partenza  per  il
ritorno. 
Sosta per pizza. Arrivo previsto in serata. 

Quota individuale di partecipazione: € 820,00
camera singola su richiesta con supplemento di € 195,00

Iscrizioni entro il 15 febbraio 2018 ai numeri:
0364-635583   o   cell.3358170133

La quota comprende:
- sistemazione in hotel 3* / 4* nelle località indicate nel programma e dintorni: 1 notte Monaco – 1 notte 
Norimberga – 1 notte Dresda – 1 notte Praga – 1 notte Ratisbona
- trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno
- menù tipici curati con bevande incluse (acqua in carafa + 1 calice di vino o birra)
- le seguenti visite guidate: 30 marzo intera giornata Norimberga – 31 marzo mezza giornata Dresda – 01 aprile 
intera giornata Praga – 02 aprile mezza giornata Praga
- assicurazione medico bagaglio
- Pizza del sesto giorno

La quota non comprende:
 mance – facchinaggi – eventuali city tax – tutti gli ingressi – extra in genere e a carattere personale – tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
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