Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione M.O.V.M. M.M.A.Felice Maritano
Milano P.ta Magenta

Viaggio soggiorno a Praga dal 1° Ottobre 2012 al 6 Ottobre 2012
Programma
Giorno 1° Ottobre 2012
ore 09,00: ritrovo c/o aeroporto Milano Malpensa - Terminal 1 - Area Gruppi - ingressi 12/13
ore 09,15: operazioni di check-in e controlli di sicurezza
ore 10,45: imbarco su aeromobile
ore 11,30: partenza con volo low cost
ore 13,05: arrivo aeroporto di Praga - Trasferimento con pullman in Hotel 4 Stelle e sistemazione.
Pomeriggio libero. Cena in Hotel.
nelle vicinanze dell’Hotel è situata la fermata STRIZKOV - linea C - della Metro per il centro città
(sei fermate). Il costo del biglietto per la metro ed altri mezzi pubblici di superficie è il seguente:
-

18 Kc (€ 0,75 c.a.) per biglietto valido 20 minuti e per un solo mezzo pubblico
26 Kc (€ 1,04 c.a.) per biglietto valido 75 minuti e per ogni mezzo pubblico
100 Kc (€ 4,00 c.a.) per biglietto valido 24 ore
330 Kc (€ 13,20 c.a.) per biglietto valido 72 ore ( 3 giorni)

Giorni 2, 3, 4 e 5 Ottobre 2012
Pernottamento in Hotel con colazione e cena - pranzo libero - Visita alla città con o senza guida (in
Hotel sarà organizzato il gruppo che intende utilizzare la guida turistica la quale è a disposizione del
gruppo nei giorni 3, 4 e 5 senza costi aggiuntivi).
E’ inoltre in programma (sempre che sia raggiunto il numero minimo di 20 partecipanti ad ogni evento):
- 3 Ottobre 2012 - escursione in Pullman per visita ai castelli boemi di Konopiste e Karlestejn;
costo di 25,00 euro a persona escluso il costo del biglietto d’ingresso ai castelli (circa 20,00 euro)
- 5 Ottobre 2012 - cena in caratteristico ristorante con orchestra
costo di euro 34,00 per persona compreso il trasferimento in pullman riservato

Giorno 6 Ottobre 2012
Ore 07,00/09,30: Colazione - Mattinata libera
Ore 11,00: la stanza dovrà essere lasciata libera. Il bagaglio potrà essere provvisoriamente riposto
nel deposito bagagli dell’Hotel (Per Check-out dopo l'orario previsto l’Hotel addebiterà
Kc 800 = € 32,00 circa).
Ore 16,30: trasferimento in pullman dall’Hotel all’aeroporto di Praga
Ore 17,15: operazioni di check-in e controlli di sicurezza
Ore 19,05: imbarco su aeromobile
Ore 19,45 Partenza da Praga con volo low cost
Ore 21,15: arrivo a Milano Malpensa.

_____________________________________________________________________________
N.B.: per chi non ha acquistato bagaglio in stiva
in aereo ogni passeggero può portare in cabina un solo bagaglio a mano di peso non eccedente 8 Kg e di dimensioni
totali non superiori a 115 cm (55 cm di lunghezza, 25 cm di altezza, 35 cm di profondità), incluse maniglia, tasca
laterale e rotelle. É consentito inoltre, in aggiunta e senza supplementi tariffari, il trasporto in cabina di uno solo tra i
seguenti articoli: cartella porta documenti, borse porta computer o borsa da donna. Se il bagaglio a mano risultasse
più grande del consentito, il Vettore provvederà ad etichettarlo e a collocarlo in stiva al costo di 50 €.
Il volo low cost non prevede rimborsi in caso di rinuncia

