
            

PASQUA 2018 

PRAGA 
DAL 29 MARZO AL 3 APRILE
 

Programma 
1° giorno: giovedì 29 marzo 2018 
Brennero 
Ritrovo dei partecipanti al Passo del Brennero, al confine Italia - Austria nel tardo pomeriggio/serata.  
Sosta per la notte in parcheggio libero. Ricordarsi di acquistare la vignetta per l’Austria 
 
2° giorno: venerdì 30 marzo 2018 
Brennero – Praga km 580 
Partenza di prima mattina via autostrada alla volta di Praga.  
Tappa interamente di trasferimento, soste in dogana per acquistare la vignetta per la Repubblica Ceca. 
Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione dei camper in campeggio.  
Pernottamento in campeggio. 
 
3° giorno: sabato 31 marzo 2018 
Praga 
Intera giornata di visita guidata alla capitale Ceca con bus privato e guida parlante italiano.  
Visiteremo il quartiere del Castello Hradcany, simbolo della storia praghese: fu sede di principi e re boemi e 
dal 1918 ospita la Presidenza della Repubblica Ceca. Al suo interno si trovano splendidi edifici e tesori d’arte 
come l’antico Palazzo Reale, la Chiesa romanica di San Giorgio ed il Vicolo d’Oro, dove la leggenda vuole 
vivessero gli alchimisti alla corte di Rodolfo d’Asburgo, la Cattedrale di San Vito, dove venivano incoronati i 
Re di Boemia. Pranzo libero. Nel pomeriggio si prosegue con la visita guidata, tempo libero in centro.  
Rientro in bus al camping. Pernottamento in campeggio 
 
4° giorno: domenica 01 aprile 2018 
Praga 
In mattinata trasferimento in bus all’imbarco per una stupenda mini crociera sulla Moldava,  
ammiriamo il Ponte Carlo, il Castello di Praga, l'Isola di Kampa e tutti i monumenti della città visti 
dall'acqua. Visita in bus della Cittá Nuova con Piazza Venceslao e due passi nella zona pedonale. 
PRANZO di PASQUA IN RISTORANTE TIPICO. 
Rientro in bus in campeggio. 
Dopo cena, partenza in bus privato per il tour by night.   
Pernottamento in campeggio 
 
5° giorno: lunedì 02 aprile 2018 
Praga 
Intera giornata di visita guidata in bus e guida parlante italiano.  
In mattinata visiteremo l’antico Quartiere Ebraico che, un tempo, ospitava una delle più antiche ed 
importanti comunità ebraiche dell’intero Occidente.  
Oggi si conservano il Municipio, le sinagoghe e l’antico cimitero con oltre dodicimila tombe. 
Successivamente visita di Stare Mesto, la “Città Vecchia”, con il celebre Orologio Astronomico, la Chiesa di 
San Nicola, il Palazzo Kinsky e la Chiesa di Tyn.  
Pranzo libero.  
Nel pomeriggio visita di Mala Strana, la “Città Piccola”, cuore del Barocco boemo, con gli splendidi palazzi 
lungo la Via Nerudova, l’imponente Chiesa di San Nicola e la Chiesa del Bambin Gesù di Praga.  
Infine sosta al Ponte Carlo che collega le due rive della Moldava.  
A fine visita rientro in bus al campeggio 
Notte in campeggio. 



 
6° giorno: martedì 03 aprile 2018 
Praga – Brennero   Km 580 
In mattinata, LIBERAMENTE si rientra in Italia percorrendo la stessa strada dell’andata fino al Brennero. 

FINE SERVIZI. 

7° giorno: martedì 03 aprile 2018 (GIORNATA FACOLTATIVA) 
Praga – Monastero di Strahov – Castello di Karlstein (in bus) 
In mattinata partenza in bus con guida verso una delle mete più interessanti di tutta la repubblica Ceca:  
il Castello di Karletein, sicuramente il più bello e il più visitato di tutto il paese.  
Nato per volere dell'imperatore del Sacro Romano Impero e re Ceco Carlo IV come luogo di custodia dei 
tesori reali, delle collezioni delle sante reliquie e dei gioielli.  
Pranzo in ristorante 
Dopo la visita ritorniamo verso Praga. 
Nel pomeriggio visita al Monastero di Strahov, uno dei più antichi ancora esistenti dell'Ordine dei 
Premonstrati al mondo.   
Da vedere le eleganti torri della basilica, la meravigliosa storia della biblioteca, la preziosa pinacoteca.  
Rientro e pernottamento nel campeggio. 
 

Quota di partecipazione:  
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone e 1 camper: EURO 780 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persone e 1 camper: EURO 650 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta da 12 anni compiuti: EURO 170 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta fino a 11 anni compiuti: EURO 70 
Quota di partecipazione alla giornata facoltativa del 03 aprile a persona: EURO 85 
Quota di partecipazione alla giornata facoltativa del 03 aprile a persone sotto i 12 anni: EURO 25 

Quota iscrizione:  

La quota d’iscrizione al viaggio per persona: EURO 30,00 comprendente copertura assicurativa per rinuncia 
al viaggio, ass. medica, ass. stradale, furto dei bagagli.                                                                                                
NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione complessiva di servizi facoltativi e di 
persone in più oltre alle 2 già comprese. 

La Quota di partecipazione comprende: 
 
Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il percorso 
4 pernottamenti in campeggio a Praga 
3 intere giornate di guida parlante italiano 
3 giorni di visita con bus a disposizione 
Giro in battello sulla Moldava, con guida parlante italiano 
Tour by night in bus con guida parlante italiano 
Ingressi: Castello di Praga, Cattedrale di San Vito, la Sinagoga e il cimitero del quartiere ebraico; 
Pranzo di Pasqua in ristorante tipico. 
 

Giornata facoltativa: martedì 03 aprile 2018 
1 notte in campeggio a Praga 
1 intera giornata di visita con bus e guida al castello di Karlstein e Monastero di Strahov + ingressi 
Pranzo in ristorante (menu turistico, primo secondo e contorno, dolce pane e acqua) 
 

La quota di partecipazione non comprende: 
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 
Extra e mance 
I biglietti per poter fotografare o video-riprendere  nei siti archeologici e nei musei 
Parcheggi o campeggi quando indicato “pernottamento libero” 



I viveri ed i pasti 
Carburante per i veicoli 
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 
Attrazioni turistiche eccedenti quelle menzionate nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli  
Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel programma 
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 

 
 
 

Posti limitati prenotazione obbligatoria 
 
 

Modalità d’iscrizione 
 
Per procedere all’iscrizione al viaggio si devono inviare la Scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte,  
con la copia del bonifico. a  

 

Camper Club Italiano,  
Via Moliere 1/b – 40128 Bologna 
raduni@camperclubitaliano.it  
 
 

oppure  fax 0511 9902293 

 
Modalità di pagamento:  
 

Quota di partecipazione per camper con 2 persone 
Euro 780,00 
Quote iscrizione per persona: 
Euro 60,00 (euro 30,00 x 2 persone) 
 
Totale: Euro 780,00 + euro 60,00 = Euro 840,00 
 
Anticipo al momento della prenotazione: euro 400,00 
 

Saldo entro il 16 marzo 2018 : euro 440,00  
+ Saldo   per persone extra  
+ saldo eventuale giornata extra 

 
 

I versamenti devono essere effettuati a mezzo bonifico a favore di:  
Camper Club Italiano 
Codice IBAN IT65T 03127 024060 0000 000 1865  

UNIPOL BANCA Bologna  
Causale:  Pasqua PRAGA 

 

 

mailto:raduni@camperclubitaliano.it


 

Scheda d’Iscrizione PASQUA PRAGA 
 

Capoequipaggio 
 

Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 

 
Via______________________________________________________________________________n.______ 

 
CAP_________ Città_____________________________________________________________ Prov.______ 

 

Tel._____________________________  Cell.__________________________ 
 

E-mail___________________________________________________________________________________ 
 
 

Dati del Veicolo 
 

Targa__________________________________ Marca della meccanica_______________________________ 
 

Altezza__________________________ Lunghezza_______________________ Larghezza_______________ 
 
 

Componenti dell’equipaggio 
 

Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 
 

Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 
 

Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 

 
Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 

 
Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 

 

Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 
 
 

 

Firma del capo equipaggio______________________________________________ data _________ 

 

 
 
Per il versamento dell’anticipo quota di partecipazione di euro 400,00 
Indicare come causale: Pasqua PRAGA 

 
Il versamento deve essere effettuato a mezzo bonifico a favore di:  
 

 
Camper Club Italiano 
Codice IBAN IT65T 03127 024060 0000 000 1865  

UNIPOL BANCA Bologna  
 


