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LA MAGIA DI PRAGA  

Repubblica Ceca 
5 giorni e 4 notti 

 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Venerdì 29/05 – Arrivo e visita libera 

 
Una volta atterrati a Praga vi attenderemo all’Hotel Adler, situato in pieno centro storico e facilmente 
raggiungibile dall’aeroporto con i mezzi pubblici o in taxi. 
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Per le famiglie che saranno già arrivate nel mattino o nel primo pomeriggio organizzeremo una visita libera 
della città; la vista della famosa Casa Danzante, a soli 100 metri dall’hotel, sarà molto di impatto per 
eleganza e modernità architettonica. 
Appuntamento per tutti in hotel prima di cena: in un breve briefing ci conosceremo e illustreremo il 
programma di viaggio. 
Pernottamento presso Hotel Adler. 

 
Sabato 30/05 – Piazza Venceslao, Ponte San Carlo, Mala Strana e Hamleys 

 
Dopo una bella colazione in hotel incontreremo la nostra guida che ci porterà alla scoperta di Praga 
durante tutto l’arco della giornata. 
Visiteremo Piazza San Venceslao dominata dall’omonima statua equestre, la città Vecchia e la famosa 
Torre Astronomica, molto amata dai bambini per il suo antico ingranaggio, un enorme orologio a cucù, che 
scandisce il passare delle ore con uno show meccanico.  
Passeremo per Ponte Carlo, che ci regalerà uno scorcio splendido del fiume Moldava e arriveremo a Mala 
Strana, il quartiere più caratteristico della città situato su una collina con vista panoramica. 
I racconti della guida sapranno catturare l’attenzione non solo degli adulti ma anche dei bambini grazie ad 
aneddoti e curiosità originali. Per la gioia dei vostri figli durante la giornata faremo tappa da Hamleys, uno 
storico ed affascinante negozio di giocattoli locale: qui i bimbi avranno la possibilità di divertirsi tra giochi 
d’acqua e spazi ricreativi per colorare e costruire. Molto apprezzata sarà la Casa della Magia e l’enorme 
scivolo che collega primo e secondo piano. Sembrerà di stare nel paese dei Balocchi! 
Rientreremo in hotel prima di cena. 
Pernottamento presso l’Hotel Adler. 

 
Domenica 31/05 – Escursione a Terezin e minicrociera

 
Colazione in hotel prima di salire su un pullman a noi riservato che ci condurrà a Terezin, il più grande 
campo di concentramento della vecchia Cecoslovacchia. 
Visiteremo insieme a una guida questo luogo emblematico di straordinaria importanza storica. Rimarrete 
sbalorditi nel vedere le condizioni a cui erano costretti a vivere i detenuti, molti dei quali dei loro bambini, 
in quanto Terezin era il ghetto con il maggior numero di bambini, i quali trascorrevano le giornate facendo 
lavori artigianali e scrivendo poesie, alcune delle quali ancora disponibili come eredità culturale. 
Terminata la visita torneremo in pullman a Praga, dove ci aspetterà una spettacolare crociera lungo la 
Moldava. Dal battello potremo osservare la città specchiarsi dentro il proprio fiume e assisteremo a un 
tramonto indimenticabile. 
Rientreremo in hotel prima di cena. 
Pernottamento presso l’Hotel Adler. 

 
Lunedì 01/06 – Castello di Praga, Museo della Tecnica e Cena in ristorante tradizionale 

 
Dopo aver fatto colazione in hotel ci recheremo al castello di Praga, il monumento più importante e 
visitato dell’intera Repubblica Ceca. Formato da superbi palazzi ed edifici eleganti, circondati da un reticolo 
di piccole stradine, questo castello si presenta ai visitatori ancora in perfette condizioni. 
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Nel pomeriggio faremo tappa al Museo della Tecnica dove ci divertiremo a sperimentare e scoprire diverse 
invenzioni. Il museo è suddiviso in varie aree tematiche dedicate ai mezzi di trasporto, alla fotografia e 
all’astronomia. 
A conclusione della giornata ceneremo tutti insieme in un ristorante tipico nel centro città, dove potremo 
gustare piatti tipici della cucina tradizionale ceca. 
Pernottamento presso Hotel Adler. 

 
Martedì 02/06 – Visita libera e partenza 

 
Colazione in hotel, prima di salutarci e fare il check-out. Chi avrà il volo nel pomeriggio o sera potrà contare 
su una camera di cortesia o una stanza interna alla reception, dove poter lasciare le proprie valigie in 
custodia e sfruttare così il tempo libero rimasto con un ultimo giro in città.  
Trasferimento autonomo in aeroporto e partenza.  

 
  

 

 


