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Magica Praga 

 

 
 

31 Maggio – 3 Giugno  

 

 

 

 

 
 

 



 

Programma 
 

31/05: Lamezia/Praga (via Roma) 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti presso l’aeroporto di Lamezia Terme, incontro con il nostro 
accompagnatore, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea Alitalia (via Roma) 
per Praga. Arrivo, incontro con la guida e trasferimento con autobus Gt in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate. Passeggiata con guida nel centro storico, da Piazza Venceslao a Mala 
Strana passando per Stare Mesto ed il Ponte Carlo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 
01/06: Praga 
Sveglia e prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città. Si parte dal quartiere 
Hradcany che circonda il castello reale, il vicolo d’oro e la cattedrale gotica di San Vito, diventata 
simbolo della città e molto importante per la cristianità in quanto ospita la reliquia della testa di 
San Luca Evangelista. Visita del quartiere Mala Strana di origine medievale e della chiesa barocca 
di San Nicola. Pranzo. Nel pomeriggio visita del quartiere ebraico, uno dei più antichi della città. 
Tour facoltativo in battello lungo la Moldava. Cena e pernottamento.  

 
02/06: Praga 
Sveglia e prima colazione. Partenza per la visita del complesso del Castello di Karlstejn nella 
Boemia centrale. Pranzo. Rientro a Praga, visita della chiesa di Maria Vergine Vittoriosa che 
custodisce la deliziosa statuetta conosciuta nel mondo come “Gesù Bambino di Praga”. 
Passeggiata per l’isola di Kampa, un angolo magico che ci riporta alle ambientazioni della nostra 
Venezia; si potrà inoltre ammirare il famoso muro di John Lennon, diventato un simbolo di pace e 
libertà per la popolazione praghese. In serata, trasferimento in ristorante per cena tipica 
accompagnata da spettacolo folkloristico. Pernottamento.  
 
03/06: Praga/Lamezia (via Roma) 
Sveglia e prima colazione. Mattinata dedicata alla continuazione della visita guidata della città e 
tempo libero per lo shopping. Si attraverserà il quartiere di Nove Mesto che racchiude il cuore di 
Praga, piazza Venceslao. Proseguimento per il quartiere di Stare Mesto, con la piazza della città 
vecchia e i suoi edifici gotici, rinascimentali e barocchi: il municipio, la torre dell’orologio 
astronomico, la chiesa di Santa Maria di Tyn e Palazzo Kinsky. Pranzo libero. Trasferimento in 
aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per il rientro 
 
 

 

Quota individuale di partecipazione € 745,00 
Acconto € 200,00 all’atto della prenotazione 

 

 

 

Camera Singola € 140,00 (disponibilità limitata) 

 

 

 

 

 

 

 



 
La quota comprende: 
Volo di linea Alitalia in classe economica Lamezia/Praga (via Roma) e ritorno;  
Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati; 
Servizio di pensione completa in hotel e/o ristoranti (dalla cena del primo giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno); 
Trasferimenti in autobus Gt per l’intero tour; 
Bevande ai pasti (acqua minerale, 1 bevanda analcolica a scelta); 
Cena in ristorante tipico con spettacolo folkloristico; 
Guida parlante italiano; 
Assicurazione medico/bagaglio; 
Ingresso al Castello di Karlstejn; 
Materiale di cortesia; 
Accompagnatore tecnico dell’agenzia per l’intero periodo di soggiorno. 
 
La quota non comprende: 
Mance; Ingressi; Eventuale tassa di soggiorno; Spese di natura personale; Tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende”; Polizza contro le penalità di annullamento (facoltativa) - da 
stipulare all’atto dell’adesione, il premio corrispondente è pari al 5,5% della quota totale di partecipazione. 
 

 
Riduzioni: 
0/2 anni non compiuti: paga solo le tasse aeroportuali € 70,00 
2/10 anni non compiuti in terzo letto: riduzione di € 50,00 
 
 
Operativo Voli: 
31/05: Lamezia Terme 06:30 – Roma Fiumicino 07:40 
31/05: Roma Fiumicino 09:30 – Praga 11:20 
03/06: Praga 17:40 – Roma Fiumicino 19:25 
03/06: Roma Fiumicino 21:00 – Lamezia Terme 22:10 

 

Nota: il programma e/o gli operativi volo potrebbero subire variazioni per ragioni 

tecnico/organizzative. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione Tecnica 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 
 

DOCUMENTI 
E' possibile viaggiare con passaporto o carta di identità in corso di validità. Tutti i minori italiani che 
viaggiano dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, a partire dalla predetta 
data i minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori in data antecedente al 25 novembre 2009, 
dovranno essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne 
riconoscano la validità, di carta d'identità valida per l'espatrio. Per cittadini di altre nazionalità: verificare 
in tempo utile con il proprio Consolato o Ambasciata al fine di evitare spiacevoli sorprese alla frontiera. 

Non sono accettate le patenti, i tesserini ministeriali, e altro che non sia documento d'identità. 
 

PREFISSO TELEFONICO 
Dall'Italia alla Repubblica Ceca comporre il numero 00420 seguito dal prefisso della città ceca senza 0 
e dal numero dell'abbonato. Dalla Repubblica Ceca all'Italia comporre il numero 0039 seguito dal 
numero dell'abbonato. Prima della partenza meglio verificare con il proprio gestore se l'area che si 

andrà a visitare è coperta da servizio di telefonia mobile. L'orario d’apertura degli uffici postali è dalle 
ore 8:00 alle ore 19:00. Nelle grandi città si trovano alcuni uffici postali aperti quasi 24 ore su 24. 
 

VALUTA 
Corona Ceca (Koruna, abbreviata in Kc o CZK). 1 Corona è composta da 100 haller (hal). Accettate le 
carte di credito più conosciute. 1 Euro = 26 Corone Ceche. 
 

SANITA 
Nessuna vaccinazione richiesta o consigliata. La Rep. Ceca riconosce la tessera europea di 
assicurazione malattia (TEAM), distribuita a tutti i cittadini italiani a partire dal 2004, che consente di 
ottenere le prestazioni sanitarie urgenti presso gli enti mutualistici convenzionati alle stesse condizioni 
riservate agli assicurati locali; eventuali problematiche legate al rimpatrio del malato saranno invece a 
carico dell'assicurazione medico-bagaglio inclusa nella quota di partecipazione al viaggio. 
 

FUSO 
In Repubblica Ceca vige la stessa ora dell'Italia. 
 

CLIMA 
Prevalentemente continentale dovuto ai rilievi montuosi che delimitano la regione su ogni lato. Le 
stagioni sono quindi differenziate, con estati assolate e calde e inverni molto rigidi e nevosi. L’altitudine 

incide sulle temperature mitigando in estate i picchi più alti. Le precipitazioni sono più frequenti nei mesi 
estivi e tendono ad attenuare la calura. 
 

NOTE DI VIAGGIO 
Fumo: la Repubblica ceca ha approvato una legge di limitazione al fumo. Uno dei punti principali della 
legge è il divieto di fumo nei luoghi pubblici (stazioni dei mezzi pubblici, stazioni ferroviarie, luoghi di 

cultura). Nei ristoranti il gestore è obbligato a riservare uno spazio per non fumatori (stanze separate o 
ore di non fumo durante il pranzo e la cena). E' vietata la vendita di tabacchi a persone di età inferiore 
ai 18 anni.Cucina: la cucina ceca sorprenderà piacevolmente i buongustai. Anche se influenzata dalle 
cucine dei Paesi circostanti (Ungheria, Austria, Germania), le ricette tradizionali ceche rimangono 
sempre la più grande ispirazione. La loro base è costituta dai prodotti che potevano essere coltivati a 
casa, soprattutto il grano, i legumi, le patate e la carne. Da ingredienti semplici sono stati creati pasti 

gustosi e stravaganti, che troviamo solamente nella cucina ceca. Tra loro menzioniamo gli gnocchi 
cechi, una vasta scelta di salse, minestre, salsa di panna a base di verdure con carne di manzo 
(sví'ková na smetan'), oppure i già nominati gnocchi cechi con carne di maiale e crauti stufati (vep'o 
knedlo zelo). 
 

 

CORRENTE ELETTRICA  
La tensione di corrente è di 220 V. Un adattatore universale è consigliabile per evitare inconvenienti. 
 

 

 

 



Penali di cancellazione 

 

Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma 

dell’art. 10 delle Condizioni Generali, salvo quanto diversamente indicato nei singoli programmi,  saranno 

addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto, ovvero caparra confirmatoria ( di cui 

all’art. 7/1° comma  (Condizioni Generali) – la quota individuale di  gestione pratica, l’eventuale 

corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per 

altri servizi già resi, e l’importo della penale nella misura di seguito indicata (il calcolo dei giorni non include 

quello del recesso , che deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente a quello di inizio viaggio) 

dalla prenotazione sino a 60 giorni prima della partenza, la quota di iscrizione, l’eventuale costo per 

garanzie assicurative facoltative e il 10% della quota individuale  di partecipazione; 

da 59  fino a 30  giorni prima della partenza, la quota di iscrizione, l’eventuale costo per garanzie 

assicurative facoltative e il 30% della quota individuale di partecipazione; 

da 29  fino a 11  giorni prima della partenza, la quota di iscrizione, l’eventuale costo per garanzie 

assicurative facoltative ed il 50% della quota individuale di partecipazione; 

da 10 a 5  giorni prima della  partenza, la quota di iscrizione, l’eventiuale costo per garanzie assicurative 

facoltative ed il 75%; nei 4 giorni precedenti la partenza la penale sarà pari al 100% della quota 

individuale di partecipazione.   

Per tutte le combinazioni nessun rimborso verrà accordato a chi non si presenterà alla partenza (no–show) o 

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio allo stesso. Cosi pure alcun rimborso spetterà a chi non 

potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali per l’espatrio. Tali 

penalità vengono necessariamente applicate da Lakinion Travel T.O. in quanto l’operatore ha assunto, nei 

confronti dei diversi fornitori di servizi, delle obbligazioni che comportano, in caso di annullamento anche 

parziale dei partecipanti, notevoli perdite economiche. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno 

concordate di volta in volta alla firma del contratto. 

 

N.B.: il calcolo dei giorni non include quello di recesso, la cui comunicazione scritta deve pervenire 

all’organizzatore in un giorno lavorativo. 

 

Al momento dell’iscrizione è  possibile stipulare una polizza contro le penalità di annullamento  

viaggi e un’assicurazione integrativa per implementare le garanzie delle spese sanitarie durante il 

viaggio, versando il premio insieme all’acconto.  

 


