
 
 

OFFERTA SPECIALE GIOVANI 

GRUPPI DI GIOVANI A PARTIRE DA 18 ANNI - 5 GIORNI/3 NOTTI 
<Bus gruppo minimo 23 persone– Aereo 1 persona in poi- Su richiesta dalle città campane e ai caselli autostradali> 

 PARTENZE OGNI MERCOLEDI’- A SETTIMANE ALTERNE - DAL 05/07 al 18/08 2023 
 

 
 
1° giorno-mercoledì: Sede-Praga 
Pomeriggio partenza in BUS per Praga in orari da stabilirsi notte in viaggio. Pasti a cura dei partecipanti. 
2° giorno-giovedì: Praga 
AEREO partenza per Praga da Napoli o Roma, in orari da stabilirsi. Arrivo a Praga in giornata, incontro con i 
partecipanti giunti con bus, sistemazione in hotel. Pasti a cura dei partecipanti. Partenza per la serata in 
discoteca. Rientro in hotel, pernottamento 
3° giorno-venerdì: Praga 
Colazione in hotel. Mattina visita guidata di Praga. Pomeriggio libero. Pasti a cura dei partecipanti. 
Partenza per serata in discoteca. Rientro in hotel, pernottamento. 
4° giorno-sabato: Praga 
Colazione in hotel. Giornata libera a Praga. Pasti a cura dei partecipanti. 
Discoteca-Serata d´ addio con Karaoke e 5 bibite incluse. Pernottamento in hotel. 
5° giorno-domenica: Praga-Sede 
BUS: Colazione in hotel e partenza. Pasti a cura dei partecipanti. Arrivo previsto in tarda mattinata di lunedì 
AEREO: Partenza con volo per Napoli o Roma da confermare gli orari. 
                  Prezzi non soci - soci 

QUOTA PER PERSONA PACCHETTO IN TRIPLA €  630,00- 600,00€ -Se soci Tempo Libero 
QUOTA PER PERSONA PACCHETTO IN DOPPIA € 660,00-630,00€ -Se soci Tempo Libero 
QUOTA PACCHETTO IN SINGOLA € 700.00-670,00€ –Se soci Tempo Libero 
 (Per usufruire della quota Soci di Tempo Libero registrarsi:10€ a persona tutto l’anno solare) 
 

Il prezzo include: 
Viaggio in bus o minibus-2 autisti; Viaggio in aereo suppl.€ 80,00+ quota in rosso o soci 
3 notti con prima colazione a buffet, in camera multipla in Hotel  3*- Olympik Tristar 
Assistenza in loco; 1 visita guidata +bus mezza giornata 3 h. in lingua italiana;  
3° serata d’ addio in discoteca, con trasferimenti in bus a/r, così anche i trasferimenti htl/centro/htl ad orari 
stabiliti. La 3° serata con Karaoke e 5 bibite incluse (bibita analcoliche o birre); 
Pedaggi autostradali e parcheggi; Assicurazione Medico No Stop e bagaglio. 
Il prezzo non include: 
Altri ingressi, pasti, bevande extra, mance, tasse alberghiere, Volo da Napoli o Roma suppl.€ 80,00 a/r, 
tasse aeroportuali non comprese, trasferimenti sede/apt/sede e apt/htl/apt, tutto ciò non menzionato 
nella voce comprende L´ offerta è valida per giovani a partire di 18 anni finiti.  
Documento: Carta di identità o passaporto aggiornato. Partenze in bus è valido per gruppi minimo 23 
partecipanti paganti. Aereo partenze libere come date programmate giovedì/domenica. 
 

Prenotazioni phone 347 6843071 - 335 8366840 

https://www.olympik.cz/en/tristar/
https://www.olympik.cz/en/tristar/

