www.intercralsardegna.it

L’ Intercral Sardegna, per tutti gli iscritti, in possesso della tessera “Queen
Card” propone, con l’organizzazione tecnica della REITOUR:

PRAGA
PONTE DEL 1° MAGGIO
DAL 30 APRILE AL 3 MAGGIO
30 Aprile: CAGLIARI / PRAGA
Presentazione in Aeroporto 2 ore prima dell’orario indicato per la partenza e check-in
individuale. Ore 08:30 partenza per PRAGA con Volo diretto VOLOTEA. Ore 10:50
arrivo, incontro con il ns. Assistente e trasferimento all’ Hotel MYO WENCESLAS ****
(Praga 1) Sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio libero. Pernottamento.
01 Maggio: PRAGA. Dopo la 1^ colazione visita guidata del centro storico di Praga per
Mezza giornata. A piedi, da Piazza Venceslao, raggiungeremo la Piazza della città vecchia
(Starometske Namesti) con intorno la Chiesa di San Nicola, il Municipio con l’orologio
astronomico, la Chiesa di Santa Maria di Tyn fino a raggiungere il Ponte Carlo. Pomeriggio
libero. Pernottamento.
02 Maggio: PRAGA. B/B in Hotel. Giornata a disposizione per visite individuali o
escursione facoltativa.
03 Maggio: 1^ colazione. Giornata a disposizione. Ore 19:00 trasferimento in Aeroporto.
Operazioni di check - in e alle ore 21:55 partenza per Cagliari con volo diretto VOLOTEA.
Ore 00:15 arrivo e fine dei servizi.

Quota a persona in camera doppia: € 670
Quota 1 Bambino da 2 a 12 anni non compiuti: € 400
Supplemento singola: € 250
Mezza pensione in Hotel: € 60 per tutto il periodo

(minimo 12 partecipanti e con contributo Intercral Sardegna)

La quota comprende:
❖ Volo diretto da CAGLIARI a PRAGA e ritorno con la compagnia VOLOTEA
(compreso franchigia per UNICO bagaglio dalle dimensioni di cm. 55 x 40 x 20 e
dal peso di MASSIMO kg. 10) e assegnazione posto volo casuale.
❖ INCLUSO: Tasse Aeroportuali € 70 e Quota d’ iscrizione € 30
❖ Trasferimenti A/R da Aeroporto Praga / Hotel con ns. Assistente;
❖ Sistemazione in Hotel 4 stelle, in camere doppie/matrimoniali con trattamento di
Camera e 1^ colazione;
❖ Mezza Giornata escursione per visita guidata del centro storico di Praga
❖ Assicurazione EUROPE ASSISTANCE (medico + bagaglio).

La quota non comprende:
❖ Bagaglio supplementare in Stiva da Kg. 20 = € 60 a bagaglio A/R (costo valido se
confermato al momento della prenotazione. Se richiesto successivamente all’
acquisto biglietto di volo potrà subire delle maggiorazioni stabilite dalla Compagnia
Volotea);
❖ Assegnazione prestabilita posti sul volo
❖ Pasti e bevande;
❖ Escursioni facoltative;
❖ Extras di carattere personale e quanto non specificatamente indicato ne “La quota
comprende”.
ESCURSIONE FACOLTATIVA (min. 12 pax):
CASTELLO DI KARLSTEJN (Bus + Guida 5 ore): € 35 a persona

IMPORTANTE:

quote volo a tariffa speciale a disponibilità limitata al termine delle quali sarà applicato
l’adeguamento richiesto dalla Compagnia RYAN AIR.
Per Prenotazioni (impegnative) con contestuale ACCONTO di € 200
(per conto della Rei Tour) ed ulteriori informazioni, rivolgersi alla Segreteria Intercral
Sardegna (in via Meucci, 8 Tel. 070/482087 – e-mail: intsard@gmail.com – orario d’ufficio dal
lunedì al giovedì dalle 16:30 alle 19:30).
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