C.r.al. Comune di Monza propone ai soci
con l’organizzazione tecnica di Malatesta Viaggi Srl

Vivi la magia del Natale ai “MERCATINI DI PRAGA”

dal 28/11 al 01/12/2019 - € 285
1° giorno: ritrovo dei partecipanti in piazza Castello (orario da definire) e partenza con Bus
Gran Turismo. Sosta libera per pranzo e visita ai mercatini di natale a Bressanone, Vipiteno etc.
Arrivo a Praga nel tardo pomeriggio, Sistemazione in Hotel Duo 4*. Cena e pernottamento in
hotel DUO HOTEL PRAHA **** - PRAHA 9 (MEZZA PENSIONE) (www.janhotels.cz/duo-hotelpraha) Ottima struttura moderna. Metro diretta per il centro linea C/fermata Strizkov a ca. 200
m. Si trova a circa 9 km dal centro storico.
2° giorno: prima colazione in hotel . Incontro con la guida in hotel alle ore 09.00. Pranzo
libero. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.
3° giorno: prima colazione in hotel . Incontro con la guida in hotel alle ore 09.00. Pranzo
libero. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.
4° giorno: prima colazione in hotel partenza per Monza con soste lungo il percorso.
La quota comprende : - bus per itinerario come specificato - vitto e alloggio 2 autisti al seguito
- 3 mezze pensioni in hotel Duo 4* semicentrale - 0.33 minerale + 0.20 vino oppure birra piccola
a persona a pasto - sistemazione in camere doppie con servizi privati - servizio guida: 2
giornata intere ( 8/10 ore al giorno ) - iva e tasse di soggiorno- assicurazione bagaglio e medico
non stop.
La quota non comprende : servizi serali o escursioni fuori Praga del bus - tutti i pranzi - ingressi
- mance ed ogni altro extra in genere - tutto quanto non espressamente indicato alla voce la
quota comprende.
Per adesioni con versamento caparra di euro 150 a persona:
info@cralcomunedimonza.it 339 8074188 - 3484499278
Penali: come da catalogo della Malatesta Viaggi Srl

