PRAGA
:: Ottobre 2011
Giorno 1 – Ven. 21) Milano – Praga
Giorno 2 – Sab. 22) Praga (visita al castello)
Giorno 3 – Dom. 23) Praga (gita sul battello)
Giorno 4 – Lun. 24) Praga – Milano

:: Cambio
Al momento del nostro viaggio il cambio era 100 corone = 4 € ovvero 1 corona = 0.04 €
Abbiamo prelevato 4000 corone ai bancomat della Ceska Sporitelna in aeroporto e sono bastate alla perfezione, avanzo
0. L’albergo è stato pagato con carta di credito (poco meno di 90 € a testa)
Nei ristoranti conviene sempre pagare in corone. Al prezzo dei piatti va sempre aggiunto un 10% di servizio conteggiato
nel conto finale.

Dettaglio
1: venerdì 21 ottobre 2011
DAY
MILANO MALPENSA - PRAGA (aereo)
Visita: Centro città, varie vie della città vecchia fino al ponte Carlo.
Viaggio: aereo di prima mattina, Czech Airlines da Milano Malpensa a Praga.
Appunti: Shuttle Bus dall’aeroporto all’albergo (30 minuti, 120 corone)
Pranzo: presso il Restaurant & Café Svatého Václava, bellissimo locale medioevale dove con 400 corone a testa abbiamo
mangiato Gulash, Canederli, pane, acqua.
Cena: presso il ristorante Sphinx (un po’troppo fumo di brace e carne nell’aria). Petti di pollo con peperoni 300 corone.
Hotel: City Center

2: sabato 22 ottobre 2011
DAY
PRAGA
Visita: Centro città, Castello, Museo degli specchi
Viaggio: sempre a piedi, Praga si gira facilmente. Avremmo preso la funicolare per salire in cima alla collina di Petřín, ma
era chiusa per lavori… siamo saliti in mezz’ora a piedi.
Appunti: giornata freddissima, è stato necessario coprirsi da capo a piedi. Abbiamo assistito al cambio della guardia
presso il castello (alle ore 12.00) e visitato il museo degli specchi, simpatico, per 50 corone.
Pranzo: ristorante molto elegante nei pressi del ponte Carlo nella Mala Strana (Ristorante Pod Věží). Abbiamo preso del
gulash servito all’interno di una pagnotta. Ottimo, costo 160 corone a testa.
Cena: presso il ristorante medioevale Mustek (spiedone misto di carne con patate al cartoccio + strudel) speso 600
corone a testa.
Hotel: City Center

3: domenica 23 ottobre 2011
DAY
PRAGA
Visita: centro città
Viaggio: a piedi. Alla sera crociera di 3 ore sul battello lungo la Moldava con cena, musica e guida incluse (1100 corone a
testa, bevande escluse)
Appunti: Visita della città in particolare della zona con le sinagoghe e pomeriggio dedicato allo shopping.
Pranzo: siamo ritornati nel ristorante medioevale Svatého Václava dove abbiamo preso un’altra zuppa servita all’interno
di un’enorme pagnotta (350 corone)
Cena: a bordo del battello c’erano buffet caldi e freddi con una grande quantità e varietà di cibo. Alla fine son state
servite torte e strudel. Escursione raccomandata! Informazioni presso la Martin Tour in zona Piazza San Venceslao.
Hotel: City Center

4: lunedì 24 ottobre 2011
DAY
PRAGA e rientro a Milano Malpensa
Visita: centro città per shopping, castello, Vicolo d’Oro
Viaggio: a piedi come sempre e rientro in aeroporto con lo stesso Shuttle Bus dell’andata (120 corone a testa)
Pranzo: ultimo pranzo di lusso… direttamente in piazza sotto l’orologio all’Hotel U Prince ***** (panino con doppio
hamburger, patatine ed insalata 300 corone a testa)
Cena: piccolo snack a bordo dell’aereo.

NOTE:
Hotel:
Praga: dal 21 al 24
* prezzi hotel a camera

- 3 notti City Center 4.110 corone (Con semplice colazione)

In 14.00 Out 12.00

Voli:
Milano Malpensa – Praga: Czech Airlines (code sharing con Alitalia)
Praga – Milano Malpensa: Czech Airlines (code sharing con Alitalia)

Links utili
http://www.city-centre.cz/ (il nostro hotel con colazione e wifi in reception, al 6°piano non prendeva)
http://www.svatyvaclav.cz (ristorante pranzo 21 e 23 ottobre)
http://www.sphinx.cz/ (ristorante cena 21 ottobre)
http://podvezi.com/ (ristorante pranzo 22 ottobre)
http://www.restaurantmustek.cz (ristorante cena 22 ottobre)
http://www.hoteluprince.com/ (ristorante pranzo 24 ottobre)
http://www.cedaz.cz/ (shuttle da e per l’aeroporto)

