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Praga, città dal patrimonio storico e architettonico incomparabile, presente da molti anni nel mercato
turistico, è diventata una delle maggiori destinazioni per il turismo congressuale e per i viaggi incentive.
Le attività offerte alle aziende sono molteplici e comprendono visite culturali, concerti, team building ed eventi
in città, ma anche escursioni alla scoperta dei più importanti siti turistici della Repubblica Ceca, come ad
esempio Brno, luogo ideale per degustazioni di vino o karlow Vary, il più famoso centro termale del paese.
Vi presentiamo, quindi, un’idea di viaggio a Praga, già proposta con successo ai nostri clienti e adatta a gruppi
di varie dimensioni.

IL PROGRAMMA
1 Giorno
Arrivo a Praga con il volo della mattina, incontro con l’assistente e saluto di benvenuto al gruppo. Trasferimento in bus
riservato in centro città. I vostri bagagli verranno portati
direttamente all’hotel prescelto.
Visita al monastero di Strahov, situato su un’altura che domina
Mala Strana. In esclusiva per il gruppo: visita guidata alla libreria
del monastero, normalmente chiusa ai turisti.
Al termine della visita, trasferimento al Castello di Praga e pranzo
al ristorante “Lvi Dvur”, dove potrete assaggiare la tipica cucina
praghese. Nel pomeriggio, visita guidata al complesso del Castello
con il Vicolo d’oro e le sale presidenziali. Al termine della visita
trasferimento in hotel in tram storico, riservato in esclusiva per il
gruppo, dove potrete degustare un calice di vino ascoltando un
piccolo concerto di fisarmonica.
Cena tradizionale alla famosa birerria “U Fleku” . Rientro in hotel e pernottamento
2 Giorno
Prima colazione in hotel.
Visita al Teatro di Stato, elegante teatro in stile italiano, la cui storia è strettamente legata alla presenza di Mozart a
Praga. Possibilità di organizzare un concerto in esclusiva per il gruppo.
La visita prosegue con un tour a piedi della città vecchia e del quartiere medievale fino a Ponte Carlo. Pranzo in
ristorante in centro storico (ad esempio, il rinomato U’ Rott dell’hotel Rott).
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Nel primo pomeriggio, termine del tour. Il resto del pomeriggio può
essere lasciato per visite individuali o shopping, oppure possono essere
organizzate numerose attività, come una crociera lungo la Moldava,
una caccia al tesoro nel centro cittadino o altri team building, oppure
una visita alla vetreria di Manto Manore, dove potrete ammirare
capolavori artistici e dove potrete, con l’aiuto di un mastro vetraio,
creare il vostro capolavoro, che vi verrà poi lasciato in ricordo della
visita.
In serata, trasferimento alla Casa della campana di pietra, edificio
storico nel cuore della città vecchia, dove potrete assistere ad un
concerto in esclusiva per voi e dove verrà servito l’aperitivo.
Trasferimento in ristorante con auto d’epoca.
Al termine della cena, rientro in hotel e pernottamento.
3 giorno
Prima colazione in hotel.
La mattinata è dedicata alla visita guidata al quartiere ebraico,
con il famoso cimitero, e al municipio cittadino, uno dei più
affascinanti edifici della città.
Jazz brunch al ristorante Sarah Barnhardt.
Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e rientro in Italia.

Il programma appena presentato è solo una delle molteplici proposte che possiamo
organizzare a Praga e in Repubblica Ceca.
Per maggiori informazioni sul viaggio proposto, per preventivi o soluzioni personalizzate:
eventi@travelmeeting.eu o telefonicamente allo 0434‐319644
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