PROGRAMMA DEL VIAGGIO
Lunedì 13 Giugno
Giovedì 9 Giugno
- h 00.00: Partenza da Bonate Sotto
- Arrivo a Hluboka in mattinata e visita guidata
al Castello Bianco.
- Pranzo libero e proseguimento per Praga
- Sistemazione in hotel per cena e pernottamento

Venerdì 10 Giugno
- Prima colazione a buffet in hotel
- h 9.00: Mattinata dedicata alla visita
guidata della città di Praga, il centro
storico
- Pranzo libero e pomeriggio a
disposizione per visita libera.
- Cena e pernottamento in hotel

- Prima colazione a buffet in hotel
- Visita guidata di Bamberga
- Pranzo libero
- Pomeriggio a disposizione e partenza per
Monaco di Baviera
- Sistemazione in hotel per cena e
pernottamento

Martedì 14 Giugno
- Prima colazione a buffet in hotel
- Visita guidata di Monaco di Baviera

- Pranzo libero
- Pomeriggio a disposizione
- Partenza per il rientro
- Arrivo a Bonate Sotto in nottata

Sabato 11 Giugno
- Prima colazione a buffet in hotel
- h 9.00: Visita guidata di Praga, zona del castello

(Vicolo d’oro, Cattedrale)
- Pranzo libero e pomeriggio a disposizione
per visita libera
- Cena e pernottamento in hotel

Domenica 12 Giugno
- Prima colazione a buffet in hotel
- h 8.00: Partenza per Terezin
- Visita guidata alla Fortezza e al Ghetto Ebraico
- Pranzo Libero e proseguimento per Bamberga
- Sistemazione in hotel per cena e pernottamento

“A molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno
consapevolmente, che «ogni straniero è nemico». Per lo più questa
convinzione giace in fondo agli animi come una infezione latente; si
manifesta solo in atti saltuari e incoordinati, e non sta all'origine di un
sistema di pensiero. Ma quando questo avviene, quando il dogma
inespresso diventa premessa maggiore di un sillogismo, allora, al
termine della catena, sta il Lager.”
Primo Levi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Viaggi e Memoria

€ 482,00 CON BUS 50
0 POSTI
€ 512,00 CON BUS 40
0 POSTI

Dal 09 al 14 Giugno

Supplemento singola € 180,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio di andata/ritorno e trasferimenti con bus GT
- Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati
- Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima
colazione del sesto giorno.
- Visite guidate a Praga, Terezin, Castello di Hluboka, Bamberga,
Monaco di Baviera.
- Ingressi: Castello di “Hluboka”, “Vicolo d’oro e Cattedrale”” a Praga
Praga,
“Fortezza e Museo del Ghetto Ebraico” a Terezin
- Assicurazione medica, bagaglio e spese di annullamento (giustificato)
LA QUOTA NON COMPRENDE
- Bevande ai pasti, pranzi, mance, ingresso extra di carattere personale
e tutto quanto non indicato in “ La quota comprende”.

VIAGGIO 2016
201
TOUR IN REP.CECA E GERMANIA
CASTELLO DI HLUBOKA
PRAGA--TEREZIN
BAMBERGA-MONACO
MONACO DI BAVIERA

Le Prenotazioni dovranno essere effettuate entro il
16 Gennaio 2016 versando agli organizzatori la quota di
acconto di € 150 a persona.
La rinuncia al viaggio comporterà la trattenuta di una penale,
stabilita dal regolamento adottato dall’organizzazione
organizzazione tecnica del tour
operator CALDANA INTERNATIONAL IN ”CONDIZIONI
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
PACCHETTI TURISTICI”
Contatti >Giuseppe cell. 388-9420685 >Marisa cell. 348
348-2394338

Si ringraziano l’Agenzia VIAGGIAMO ETLI di Bergamo
e F2.net web agency
www.viaggiememoria.it
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