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Winter City Live 2013 

presenta: 
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Dal 14 al 17 Dicembre  2013 
4  giorni - 3 notti 
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Programma: 

1° Giorno:  Sabato 14/12/2013 
Italia - Praga  

Ritrovo dei partecipanti in luogo e 
orario da stabilire con 
l’accompagnatore Reporter Live e 
partenza per l’aeroporto di Roma, in 
tempo utile per le operazioni di check-
in per il volo di linea con destinazione 
Praga. Arrivo all’aeroporto di Praga 
incontro con la guida e tour 
panoramico della città. 
Successivamente trasferimento 
privato in hotel   e assegnazione delle 
camere riservate.  
Cena e pernottamento in albergo. 
 
2° Giorno: Domenica 15/12/2013 
Praga   

Dopo la Prima colazione a buffet in 
albergo, incontro con la guida parlante 
italiano e transfer privato fino al 
Castello di Praga, visita guidata del 
castello. La visita proseguirà a piedi 
con la guida fino al centro di Praga. Nel 
pomeriggio trasferimento al Teatro 
Nazionale di Praga per assistere al 
Balletto “Lo Schiaccianoci”. 

Successivamente cena in ristorante. 
Pernottamento in hotel.  
 
3° Giorno – Lunedì 16/12/2013 
Praga 

Prima colazione buffet in albergo. 
Intera giornata a disposizione. Il nostro 
accompagnatore sarà a vs. 
disposizione per condurvi alla scoperta 
di Praga con itinerari alternativi. 
Pranzo libero. Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 
 
4° Giorno: Martedì 17/12/2013 
Praga - Italia 

Prima colazione buffet in albergo. 
Tempo a disposizione fino al 
trasferimento privato in aeroporto per 
il volo di rientro. All’arrivo 
trasferimento con bus privato in 
Valdarno. 
 
 
Arrivo & fine dei servizi. 
 
 

 

 

 

 

OPERATIVO VOLI 

Voli con partenza da Roma 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (ora locale) Durata 

AZ0512  14DEC Roma (FCO) - Praga (PRG) 13.45/15.35 01 h 50 
AZ0513 17DEC Praga (PRG) - Roma (FCO) 16.25/18.25 02 h 00 
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Il  vostro Hotel  
Hotel  Maria Prag 4* 

Web: http://www.falkensteiner.com/it/hotel/prag 

Sontuosa la sua facciata storica, moderni il 

design e l'arredamento, attento e mai 

invasivo il servizio e fantastica la posizione, 

nel cuore della »città d'oro« Praga: questo 

è il Maria Prag.   

La linea estetica delle aree comuni viene 

ripresa anche nelle 109 camere dell'hotel, 

tutte arredate in modo elegante e con 

gusto e offrono un comfort esclusivo a tutti 

coloro che viaggiano per lavoro ed ai turisti. 

Camere in stile standard con tonalità calde, 

pavimento in legno e bagno con doccia. 

Sono situate in zona tranquilla,verso il 

cortile interno. Accesso W-LAN 

gratuito. Inizia la giornata con un buon 

caffè della macchina originale Cafissimo 

(gratuiti). Entrata gratuita all’area fitness e 

sauna. Nei Falkensteiner City Hotels tutti i 

giorni vi aspetta una colazione di classe 

superiore. Non importa se ha un 

programma intenso di appuntamenti 

d'affari o se vuole trascorrere ore 

romantiche a Praga: una colazione 

equilibrata è essenziale per una giornata 

piena di successi! 

http://www.falkensteiner.com/it/hotel/prag
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Lo Schiaccianoci di Tchajkovskij 

al Teatro Nazionale (Národní divadlo) 
Audace, originale, d’avanguardia, non 

convenzionale, ma anche classica. Questi 

sono gli aggettivi che caratterizzano l’attuale 

produzione teatrale a Praga. Nella città dalle 

100 torri trovate decine di teatri, da quelli 

studenteschi, indipendenti, a quelli 

sperimentali, dal teatro nero fino alla 

maestosa scena del Teatro Nazionale. 

Regalatevi un'esperienza culturale originale 

e recatevi in uno dei teatri di Praga!Vorreste passare una serata in compagnia del 

Teatro Nazionale, che i cechi con amore chiamano "la cappella d'oro". L'aggettivo 

"nazionale" in questo caso vale due volte: la sua costruzione fu possibile grazie ad 

una colletta a cui partecipò l'intera nazione. Già la visita all'edificio stesso, una delle 

più belle costruzioni neorinascimentali della nazione ceca, è una grande emozione; 

i più famosi artisti dell'epoca collaborarono alle sue decorazioni. Il balletto: Su 

indicazione del Consiglio dei Teatri Imperiali, Marius Petipa scrisse nel 1891 la trama 

di un nuovo balletto intitolato Lo schiaccianoci, successivamente messo in musica da 

P. I. Tchajkovskij. Il soggetto si basava sulla famosissima favola Lo schiaccianoci e del 

Re dei Topi di Hoffmann, adattata per i bambini e trasformata in un balletto-favola. 

La storia di una giovane ragazza tedesca che sogna un principe Schiaccianoci e una 

feroce battaglia contro un re dei topi con sette teste. Il 

balletto è stato messo in scena nel 1892 da Lev Ivanov, 

secondo maître de ballet del Teatro Mariinskij. La danza 

dei fiocchi di neve ottenne particolare successo. 

Laversione di Vajnonen (1934), riprendendo le indicazioni 

e le tradizioni di Petipa, ottenne un grande successo grazie 

alla calda atmosfera, alle emozionanti scene dei bambini, 

alla meravigliosa danza dei fiocchi di neve e allo splendido 

divertissement dell’ultimo atto.  

 

http://www.czechtourism.com/it/c/prague-national-theatre
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QUOTAZIONI INDIVIDUALI 
   Minimo 20 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia          € 660 

Supplemento in camera singola  €  80 

 
La quota comprende: 

 

 
La quota non comprende : 

 

 Trasferimento dal Valdarno 
all’Aeroporto di Roma e viceversa con 
bus privato 

 Volo di linea Alitalia: Roma – Praga 
A/R 

 Tasse aeroportuali (nella misura di € 
107 in data 06/09/2013) 

 Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel 
e viceversa  

 Tour Panoramico della città (14/12) 

 Visita guidata del Castello e della città 
a piedi – (15 Dicembre) 

 Sistemazione in hotel come da 
prospetto 

 Trattamento di pernottamento e 
prima colazione  

 Cena del 14 Dicembre in Hotel 

 Biglietto per il balletto Lo 
Schiaccianoci – Teatro Nazionale di 
Praga -  il 15 Dicembre ore 18.00 

 Cena del 15 Dicembre in ristorante 

 Assicurazione di viaggio medico 
bagaglio (massimale 5.000 € con 
possibilità di estensione) 

 Accompagnatore Reporter Live 
dall’Italia a disposizione del gruppo 
per tutta la durata del viaggio  
 

 

 Pasti non indicati in programma 

 Bevande  

 Mance 

 Facchinaggi negli aeroporti e negli 
alberghi  

 Extra personali  

 Assicurazione annullamento 
facoltativa pari al 3% dell’intero 
importo del viaggio; 

 Tutto ciò non espressamente 
riportato in programma o indicato 
come facoltativo.  

 
 

PENALI ANNULLAMENTO 
• Dalla data di conferma fino a 30 

giorni prima della partenza: 10% 
• Da 29 a 20 giorni prima della 

partenza:  30% 
• Da 19 a 10 giorni prima della 

partenza: 50% 
• Da 9 a 4 giorni prima della partenza: 

75% 
• Da 3 a 0 giorni prima della partenza: 

100% 
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NOTIZIE UTILI 
 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
ALL'INGRESSO NEL PAESE 
Passaporto/carta d’identità valida per 
l’espatrio. E’ necessario viaggiare con uno 
dei due documenti in corso di validità. Il 
Paese fa parte dell’UE. (non sono 
accettate le carte d’identità rinnovate con 
timbro) 

Viaggi all’estero dei minori 
Dal 26 giugno 2012 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 dovranno essere in possesso di 
passaporto individuale oppure, di carta 
d’identità valida per l’espatrio (non sono 
accettate le carte d’identità rinnovate con 
timbro) 
 
TELEFONO 

Prefisso per l'Italia :0039  
Prefisso dall’Italia :00420 
 
FUSO ORARIO 

Stessa ora dell'Italia; anche nella 
Repubblica Ceca esiste l'ora legale. 
 
LINGUA 

La lingua ufficiale è il ceco. Le lingue 
straniere conosciute sono: lo slovacco, 
l'inglese, il tedesco, il russo, l'italiano ed il 
francese.  
 
 
RELIGIONE 

Il 60% della popolazione è ateo. Tra i 
credenti, predominano i cattolici ed in 
misura minore i protestanti (hussiti). 
 
MONETA 

La Repubblica Ceca è membro dell’Unione 
Europea, ma la moneta a Praga è ancora 
la Corona Ceca (CZC), o Kc, koruna 
ceskych. Una Corona Ceca vale circa 40 
centesimi di euro. Come ogni capitale 
europea, Praga ha molti sportelli 
bancomat sparsi per la città. Potrete 
usare le vostre carte Visa, Mastercard, 
Maestro, Visa Debit e American Express 
per ritirare denaro dalla maggior parte 
degli sportelli automatici delle banche 
ceche. Se dovete cambiare denaro, 
potete trovare i tassi migliori agli uffici 
Xchange, vicino alla Piazza della Città 
Vecchia, o in ogni banca. Ci sono molti 
sportelli cambio sparsi per le vie turistiche 
della città, che applicano tassi e 
commissioni variabili, quindi chiedete il 
conto finale prima di consegnare i vostri 
soldi. 
 
ORARI DI APERTURA 

I negozi di abbigliamento e gli alimentari a 
Praga sono generalmente aperti dal 
lunedì al sabato, dalle 10.00 alle 18.00. 
Alcuni chiudono alle 14.00 nel weekend e 
molti restano chiusi la domenica. 
I ristoranti sono aperti generalmente tutti 
i giorni dalle 11.00 alle 22.00, ma non 
sorprendetevi se durante l’inverno 
chiudono prima. I pub di solito aprono 
ogni giorno alle 17.00 e rimangono aperti 
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almeno fino alle 23.00. I club chiudono 
molto più tardi, spesso alle prime luci del 
mattino. 
Le banche sono aperte al pubblico dal 
lunedì al venerdì dalle 8 alle 16. Gli uffici 
postali sono aperti al pubblico dal lunedì 
al venerdì dalle 8 alle 18, con una pausa 
all'ora di pranzo, e il sabato fino alle 12.  
 
ELETTRICITÀ 

L’elettricità è erogata a 220 V. 
 

 

Spine britanniche, con due lamelle 
piatte e una lamella piatta per la 
presa a terra 

 

Spina europea con due spinotti tondi 
metallici 

 
TRASPORTI  
A Praga vi sono 3 linee metropolitane 
distinte (linea A verde, linea B gialla, linea 
C rossa) funzionanti tutti i giorni dalle 
5.00 alle 24.00.  
Le linee tranviarie diurne sono in servizio 

dalle ore 4.30 alle 24.00, le linee notturne 
dalle 24.00 alle 4.30. Gli orari sono 
esposti ad ogni fermata.  Vi sono due 
tipologie di biglietti singoli: quello da 30 
minuti che  costa 24 corone; quello da 90 
minuti che costa 32 corone. Sono in 
vendita anche “biglietti turistici” 
giornalieri (per 1 o 3 giorni),  settimanali e 
quindicinali. 
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www.reporterlive.it       www.meglioviaggiare.it 

 

http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/

