
Cena con gita in barca



Godetevi 3 ore di piacevole navigazione per Praga. Il battello 
salpa alle ore 19. Partenza dall’albergo dalle ore 18:20 alle 
18:40. A bordo inclusi buffet, aperitivo e musica dal vivo.

PREZZO NORMALE CZK 1090 A PERSONA.

Prezzo speciale se si prenota la trasferta dall’aeroporto 

CZK 690, in aggiunta riceverete la trasferta gratis dal 

Vostro albergo direttamente al battello.
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Praga è sempre stupenda, sia di giorno che di sera, ma è particolarmente affascinante di 
notte. Al tramonto le luci dorate illuminano gli antichi edifici della città, i quali si possono ve-
dere al meglio dal fiume Moldava (Vltava) che scorre attraverso il centro. Durante la nostra 
gita in barca navigherete sul corso della Moldava intorno a prestigiosi monumenti come il 
Ponte Carlo (Karlův most), il Quartiere Minore (Malá Strana), la chiesa di San Nicola (kostel 
sv. Mikuláše), il castello di Praga ed il Teatro Nazionale – nel frattempo potrete gustarvi 
dell’ottimo cibo e musica dal vivo a bordo. La cena è a forma di buffet di pietanze fredde e 
calde, e nel prezzo della gita in barca è incluso anche un drink di benvenuto.

Subito dopo l’imbarco vi verrà dato il benvenuto dalla nostra hostess, la quale sarà a vostra 
disposizione durante la navigazione. Questa hostess non sostituisce la guida turistica; tutta-
via, sarà in grado di fornirvi almeno le informazioni principali riguardanti il programma della 
gita in barca e vi sarà d’aiuto in caso di domande o problemi. Oltre a lei, saranno a vostra 
disposizione il personale del ristorante e barman professionisti. Le gite in braca con cena 
inclusa, le quali sono molto richieste e piacevoli, sono paragonabili al servizio di un albergo 
a tre stelle ad un prezzo simile. In caso abbiate richieste più esigenti e vogliate intraprende-
re una gita in barca in occasione, ad esempio, del festeggiamento di un anniversario, di un 
compleanno, o simili, prendete gentilmente in considerazione il fatto che non si tratta di una 
gita di lusso, quali quelle che vengono offerte ad esempio a Parigi. Ciononostante, crediamo 
che questa gita in barca per Praga sarà di vostro gradimento e che sarà per Voi un piacevole 
diversivo alla Vostra visita alla città.

Devo prenotare le gite scielte in anticipo?
Si, telefonateci al numero verde 800 870 888 (oppure +420 222 554 211). 
Potete spedirci un’e-mail all’indirizzo info@prague-airport-transfers.
co.uk (almeno 3 ore prima) oppure mandateci un SMS al numero +420  
777 777 237. Per usufruire della nostra offerta non dimenticate di menzi-
onare in anticipo il Vostro interesse per l’offerta speciale.
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