
 

 

 
 
 

  
 

 

Dal 29 Novembre al 3 Dicembre 2018 
 

Il Circolo Ricreativo Ospedalieri propone ai soci ed ai loro familiari il viaggio a Praga per i mercatini 
di Natale da Giovedì 29 Novembre a Lunedì 3 Dicembre 2018 come da programma riportato sul 
retro della circolare. 
 

Quota di partecipazione:  
Soci e familiari:  € 530,00         Aggregati:  € 550,00        Supplemento singola: € 140,00  
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa:  € 27,00 
Minimo di partecipanti:  n° 30 
 

La quota di partecipazione include:  
 

- Viaggio in Pullman GT; 
- Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle a Praga;  
- Tutti i pasti dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno compresa una cena in 
ristorante tipico; una birra o soft drink per persona a pasto; 
- Guida per le visite indicate in programma; 
- Entrata al Castello di Praga (Cattedrale di S.Vito, Palazzo Reale, Chiesa di S.Giorgio e Vicolo 
d’Oro) - Entrata al Quartiere Ebraico (Museo Ebraico, Cimitero Ebraico, Sinagoga Pinkas, 
Sinagoga Spagnola) - Entrata al Castello di Konopiste – Entrata al Castello di Karlstejn. 
- Auricolari whisper per tutto il tour 
- Assicurazione Allianz Global assistance medico/bagaglio 
 

La quota di partecipazione NON include:  
 

Eventuali ingressi ai luoghi di visita; mance ed extra di carattere personale; Tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

Prenotazione: presso le Segreterie del Cral entro e non oltre il 18 Settembre 2018 e comunque 

fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto di € 160,00 a persona.  

Il saldo entro il 29 Ottobre 2018. Per i dipendenti ULSS 2 (ex ULSS 9) anche con trattenuta dallo 

stipendio.  

 

DOCUMENTI DA RICORDARE: Carta d’identità valida per l’espatrio in corso di validità, tessera 
sanitaria. 
 

Vige Regolamento Internazionale 
Organizzazione tecnica: Autoservizi Martinelli Marco (Paese) -Tema Viaggi (San Vendemiano Tv) 
 

Treviso, 12 Luglio 2018            
         Il Presidente 

(De Nardi dott. Giancarlo) 



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO DAL 29 NOVEMBRE AL 03 DICEMBRE 2018 
 

1 GIORNO: Giovedì 29 Novembre 2018 
Ore 05.45 ritrovo dei Sigg.ri partecipanti presso il piazzale dell’Ospedale di Treviso (portineria 
vecchia) e alle ore 06.00 partenza in pullman per Freistadt. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento del viaggio verso Praga, arrivo previsto in serata. Incontro con 
l’assistente di lingua italiana ed assegnazione delle camere prenotate, cena e pernottamento. 
 

2 GIORNO: Venerdì 30 Novembre 2018 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita della città. La capitale 
magica d'Europa, città dal fascino antico che vive ancora oggi atmosfere dense di mistero e 
solitudine. Si potranno ammirare: Piazza vecchia che è uno dei luoghi turistici più importanti di 
Praga. Infatti su di essa si affacciano numerosi edifici importanti: la Chiesa di San Nicola, Palazzo 
Kinský, il Municipio della Città Vecchia con il suo famoso orologio astronomico, la Chiesa di Santa 
Maria di Týn. Oltre a questa serie di edifici, vi sono numerose case romaniche e gotiche, con 
suggestive decorazioni; la Casa alla campana di pietra è in stile rococò. Al centro della piazza si 
trova il monumento dedicato a Jan Hus, posto nella piazza in occasione del 500º anniversario della 
morte.  Proseguimento delle visite con il quartiere ebraico ed il Ponte Carlo costruito nel 1300 in 
pietra arenaria, che collega la Città Vecchia al quartiere di Malá Strana; è forse il più famoso 
monumento della capitale della Repubblica Ceca. Sosta per il pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio 
le visite continueranno con il centro storico della città. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

3 GIORNO: Sabato 1 Dicembre 2018 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e proseguimento della visita della città. Si potrà 
ammirare il castello di Praga, costruito nel 1333 da re Carlo IV. Il castello di Praga, è uno dei più 
sontuosi e emblematici edifici del grande passato storico, culturale e sociale della capitale della 
Repubblica Ceca. Fondato nel IX secolo, fu la residenza dei re di Boemia, imperatori del Sacro 
Romano Impero, presidenti della Cecoslovacchia e presidenti della Repubblica Ceca. Dentro il 
castello sono custoditi i Gioielli della Corona boema. Con 570 metri di lunghezza e 130 di larghezza 
media, è considerata la maggiore fortezza medievale del mondo. All’interno del complesso si trova 
la Cattedrale di San Vito, con ben ventuno cappelle allineate lungo le navate e la basilica romana di 
San Giorgio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento delle visite con Piazza Venceslao, 
l'antico mercato di cavalli, punto di partenza di ogni rivoluzione che ha vissuto il paese.  In serata 

rientro in hotel, cena in ristorante tipico e pernottamento. 
 
 
 
 
 
 
 
4 GIORNO: Domenica 2 Dicembre 2018 
Prima colazione in hotel, intera giornata dedicata alla visita dei castelli della Bohemia di Karlstejn e 
Konopiste a circa 35 km da Praga. Il secondo castello, quello di Konopiste fu costruito da 
Francesco Ferdinando, lo stesso erede al trono che poco più tardi fu assassinato a Sarajevo 
scatenando la 1° Guerra Mondiale. Pranzo in ristorante in corso di visita; rientro a Praga per la cena 
ed il pernottamento. 
 

5 GIORNO: Lunedì 3 Dicembre 2018 
Partenza dopo la prima colazione per il rientro a Treviso; sosta per il pranzo lungo il percorso con 
arrivo previsto in serata. 
 
Per ragioni operative l’ordine delle visite previste e il programma delle stesse possono 
subire variazioni. Sarà nostra cura cercare di mantenerlo il più invariato possibile 
mantenendo sempre lo stesso livello qualitativo. 

Il Castello di Praga con i suoi tre cortili ed i suoi magnifici edifici copre un’area di oltre 7 ettari, e per 
questo è tra i castelli del mondo il più vasto. Alto, arrampicato sopra le viuzze ripide di Malà Strana, 
il Castello di Praga visto dal basso sembra inaccessibile e misterioso, proprio come lo descriveva 
Franz Kafka. In realtà, varcate le mura d’ingresso, il Castello rivela degli scorci molto più delicati di 
quelli descritti dal grande scrittore praghese. È un luogo pieno di fascino e di leggende, come 
quella della Torre Dalibor e del Vicolo d’Oro degli alchimisti. 


