
L’UNIVERSITA’ DELLE TRE  ETA’ – SAN GILLIO                             

e  

LA SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO SANGILLIESE 

 
Organizzano per i giorni   11/13  maggio 2015  

una gita a   

 

PRAGA 
 

PROGRAMMA: 
11 maggio Partenza da San Gillio (Piazza xxv Aprile) con bus GT per l’aeroporto di Malpensa. 
Imbarco e volo aereo diretto. All’arrivo trasferimento in bus privato per il centro. Pranzo libero e 
nel pomeriggio prima visita guidata della città: i quartieri antichi, le strette stradine, cortili cupole 
e statue dorate, architettura dal gotico al rinascimento ceco, al barocco all’art nuveau. 
Trasferimento in hotel per cena e pernottamento. 
12 maggio Colazione in hotel. Al mattino visita al castello bohemo di Karlestein  (facoltativa e a 
pagamento) oppure passeggiata libera nel centro per shopping, Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita guidata della città con l’intero gruppo: piazza della città vecchia con 
l’orologio astronomico, chiesa della Vergine davanti al Tyn, quartiere ebraico, piazza San 
Venceslao, il castello. Cena e pernottamento in hotel. 
13 maggio Colazione in hotel. Tempo a disposizione per approfondire la visita della città con 
possibilità di visitare il Museo di Mucha. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in bus 
privato in aeroporto per il rientro. Volo aereo diretto. All’arrivo a Malpensa trasferimento in bus 
GT per San Gillio. 

quota a persona in camera doppia                   EURO 399  
 
La quota comprende: Volo aereo in classe economica incluse tasse (ma da verificare al momento 

della prenotazione, in quanto soggette a continui aumenti tariffari), bagaglio a mano peso max 8 kg, 

bus GT da San Gillio a Malpensa, accompagnatrice agenzia e guida esperta locale per due mezze 

giornate, 2 pernottamenti in hotel selezionato nei pressi del centro, 2 cene, assicurazione medica.  

  

Esclusi: Bagaglio in stiva 15 kg (euro 25,00), biglietti d’ingresso ove previsti (da verificare 

eventuali riduzioni/gratuità), pasti non indicati, mance, assicurazione annullamento viaggio.  

 

Nessuna riduzione tripla, supplemento singola € 39,00 per notte. 

 

Le prenotazioni accompagnate da 50,00 € si ricevono presso l’Ufficio Prenotazioni Mutuo Soccorso 

- Viale Balbo, 6 - San Gillio, tel. 0115827669  cell. 3331443468 entro il 10 marzo 2015 ( numero 

minimo di partecipanti 25) 

 

        Respons. Cultura e Gite                                                                    Il Presidente SOMS                                 

               Alda Faudino                                                                               Giuseppe Cultrera                                                                    
            cell. 3775065402                                                                             cell. 392 383 4448                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di danni o infortuni di qualsiasi natura durante lo svolgimento della gita 


