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MERCATINI DI NATALE 

MONACO E PRAGA  
dal 8 al 11 Dicembre 2022  

 
 

 

         
    

 
PROGRAMMA 

1° GIORNO: mercoledì 07/12/2022 MONACO 

Incontro dei signori partecipanti in luogo e orario da convenire, sistemazione in pullman G.T. e 
partenza per la Germania. Soste logistiche lungo il percorso. Pernottamento a bordo.  
 

2° GIORNO: giovedì 08/12/2022 MONACO   

Arrivo a Monaco, incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita guidata della città, capoluogo 
della Baviera posta sulla riva sinistra del fiume Isar. Si potranno ammirare: la famosa Marienplatz, cuore 
della città, caratterizzata dal famoso carillon, il più grande della Germania, la Frauenkirche (chiesa di 
Nostra Signora) simbolo di Monaco, Max Joseph Platz. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per la visita dei Mercatini Natalizi. La tradizione del mercatino di Natale di Monaco è molto 
antica, risale al secolo XIV, da allora ogni anno nella splendida città tedesca vengono riproposti stand 
gastronomici della cucina tipica del luogo, bancarelle di artigianato e addobbi natalizi e tanto altro per 
la delizia degli occhi e del palato. Assolutamente da non perdere la Fiera del presepe e la musica 
prenatale. In serata trasferimento in hotel 4 stelle nei dintorni di Monaco, cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO: venerdì 09/12/2022 MONACO – PRAGA  

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la Repubblica Ceca. Arrivo a Praga e pranzo libero. Nel 
primo pomeriggio incontro con la guida per la visita della città. Si potrà iniziare con la visita del Castello 
di Praga, la Cattedrale di San Vito e il Vicolo d’Oro, per poi proseguire da Mala Strana attraverso il 
dedalo di stradine del centro attraversando il Ponte Carlo, il simbolo di Praga, uno dei più belli e celebri 
del mondo. Si potrà ammirare il Municipio della città vecchia con il celeberrimo orologio astronomico; 
la chiesa di Tyn, uno dei gioielli gotici di Praga. In serata trasferimento in hotel 3 stelle, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

4° GIORNO: sabato 10/12/2022 PRAGA  

Prima colazione in hotel, incontro con la guida per il proseguimento della visita guidata di Praga. 
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per la visita dei Mercatini di Natale. Articoli natalizi, oggetti 
d'artigianato e tradizionali decorazioni natalizie ceche sono venduti con il vin brulé (svařené víno o 
svařák), il grog ed un caldo liquore a base di miele (medovina). A quest'atmosfera festiva si aggiungono 
anche i canti natalizi cechi e, dopo il tramonto, i mercati sono magnificamente illuminati. I mercatini più 
famosi sono quelli che si trovano sulla piazza della Città Vecchia e su Piazza Venceslao, dove si 
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vendono articoli natalizi sulle tante bancarelle, accoccolate attorno alla statua di Jan Hus e circondate 
da secoli d'architettura gotica, rinascimentale e barocca. Il mercato è dominato da un bellissimo albero 
di Natale alto 25 metri, adornato da centinaia di luci. Cena e pernottamento.  
 

5° GIORNO: domenica 11/12/2022 RIENTRO 

Prima colazione in hotel e partenza nella prima mattinata per il rientro in sede. Sosta per il pranzo 
libero lungo il percorso. Cena libera. Arrivo previsto in tarda serata. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  € 450,00 p.p.   
SUPPLEMENTO SINGOLA    € 140,00  
 
La quota comprende: 
- Viaggio in pullman G.T. dotato di ogni confort 
- Sistemazione in hotel 4 stelle a Monaco e 3 stelle sup. a Praga, con sistemazione in camere doppie 
- N. 3 mezze pensioni  
- Servizi guida: n. 1 mezza giornata a Monaco e n. 2 mezze giornate a Praga 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Escursioni e visite come da programma 
- Tasse, Iva, parcheggi, pedaggi autostradali e TASSE D’INGRESSO ove previsto 

 
La quota non comprende: 
- Bevande ai pasti  
- Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel in contanti 
- Gli ingressi durante le visite  
- Tutto quello non menzionato ne “La quota comprende” 
 
 
Documenti necessari: Documento d’identità in corso di validità 
 
 
PRENOTAZIONI ENTRO IL  20 OTTOBRE CON ACCONTO DI € 150,00 
SALDO ENTRO IL 15 NOVEMBRE 
 
 

    
 

 
INFO E PRENOTAZIONI:  
www.vireviaggi.it – tel. 0736.263721 – info@vireviaggi.it – WhatsApp 347.2392312  
 


