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VIAGGIO A PRAGA  

dal 31.05.2019 al 03.06.2019 

 

Programma  

 

31.05.2019 

Partenza da Milano Malpensa h. 11.05 Easyjet - Terminal 2  

Arrivo e sistemazione al Grandior Hotel Praga 

Nel pomeriggio passeggiata in un tradizionale quartiere di Praga, Praga 8 l’ex quartiere Karlin, che negli 

ultimi anni ha attraversato una fase di grande trasformazione e modernizzazione. Visite architettura 

moderna. 

 

Serata e cena libera. 

 

01.06.2019 

Mattina: 

Visite architettura moderna di Praga 6 (polo universitario, facoltà di Architettura, biblioteca tecnica nazionale) 

Pomeriggio: 

Visita al quartiere Praga 1 classica compresa “La casa danzante – Tancici Dum”prog. Viado Milunic e Frank 

O. Gehry e complesso “Zlaty Andel” prog. Jean Nouvel.  

Serata e cena libera. 

 

02.06.2019 

Visite architettura moderna Praga 4 “City Tower”. 

Pomeriggio libero e cena dei saluti. 

 

03.06.2019 

Partenza da Praga aeroporto Vaclav Havel h. 13.30 Easyjet -Teminal 2 

Rientro a Milano Malpensa. 
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Costo camera doppia € 175,00 (b&b) 

Quota albergo a persona: 

 € 265,50 per pernottamento e prima colazione, in c amera doppia, da pagare direttamente al check-in 

 

Cena dei saluti in albergo  da € 20,00 + tasse (menù tre portate, bevande escluse) 

    da € 23,00 + tasse (buffet, bevande escluse) 

 

Costo volo aereo: tariffa attuale Easy Jet € 100,00  ca a/r da acquistare autonomamente  

31/05 Mxp – Praga ore 11.30 

03/06 Praga – Mxp ore 13.30 

 

 

Tutti i costi saranno sostenuti direttamente dai pa rtecipanti, nel programma non sono riportati 

eventuali costi di trasferimento da e per l’aeropor to, visite e pranzi/cene liberi 

 

 

Adesioni entro il 06 maggio pv inoltrando copia del  biglietto aereo alla segreteria 

 

 

Il viaggio riconoscerà 3 cfp validi per il triennio 2017/19 


