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Praga, repubblica ceca   

1° turno: 18-21 Giugno 2020 

2° turno: 25 Giugno—28 giugno 2020 

3° turno:     27 agosto—30 agosto 2020 

TorneiGiovanili.com TorneiGiovanili.com 

FOLLOW US 

https://www.facebook.com/TorneiGiovanili/?fref=ts
https://www.instagram.com/torneigiovanili/


 

PROGRAMMA DEL TORNEO      * il programma può subire variazioni 

CATEGORIE E DETTAGLI TECNICI 

Minimo garantito: 3 partite per ogni squadra partecipante.  
Area del torneo: la maggior parte degli hotel e centri sportivi si trovano nel distretto di Praga 4, una zona fa-
cilmente raggiungibile dal centro. 

Campi: Si gioca sia su campi in erba naturale che su erba sintetica e su tutti i campi sono disponibili spogliatoi 
e docce. 
Pasti: Colazione in hotel, pranzo presso il campo e cena in ristorante.  
Hostess: ogni gruppo di minimo 10 persone avrà a disposizione una hostess parlante italiano. 
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INFO UTILI 

è lieta di presentarvi il torneo di calcio “Il Barile di Praga”, un torneo amichevole di squadre inter-

nazionali per amatori di tutti i livelli. Il torneo si svolge nella splendida città di Praga, in Repubblica Ceca, in collaborazio-

ne con la Federazione ceca dello sport aziendale ogni anno nella seconda metà di giugno e a fine agosto.  Barile è un 

torneo simpatico fatto non solo per i geni di calcio ma per tutte le persone che hanno voglia di godersi 4 giorni in una 

città bellissima in un’atmosfera amichevole. Il “marchio” di questo torneo è la birra gratis durante tutte le attività ufficiali 

del torneo. Vi aspettiamo numerosi a questo speciale evento pieno di sport e divertimento!!! 

Giovedì 
 
Venerdì 
 
Sabato 
 
Domenica 

Arrivo delle squadre e check–in in Hotel. Cena in ristorante tipico ceco e tempo libero. 

 

Programma sportivo con pranzo sui campi. Cena sul battello Tyrš e giro sul fiume  
Moldava. 
 

Programma sportivo con pranzo sui campi.  
Cerimonia di chiusura con premiazioni, cena e musica. 
 
Chech-out, tempo libero e Partenze.  

Categorie Anno Giocatori Tempo di gioco 

CALCIO A 11 (se si raggiungono min 6 squadre) OPEN AGE 11x11 2x20 min. 

CALCIO A 7 OPEN AGE 7X7 2x20 min. 

GIRLS—solo 2° turno 25.-28.06.20 OPEN AGE 7x7 2x20 min. 

Chiusura iscrizioni:  massimo 1 mese prima dell’inizio di ogni edizione, salvo disponibilità posti. 

Escursioni: Su richiesta e con un costo aggiuntivo, si possono organizzare escursioni.   



ISCRIZIONE SQUADRA GRATIS 

PACCHETTO TORNEO—COSTO PER PERSONA IN FB PENSIONE COMPLETA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTRE STRUTTURE ALBERGHIERE SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA 

N.B. 
Alcuni hotel possono richiedere un deposito cauzionale che verrà poi restituito alla partenza. 
Tasse locali di soggiorno e transito bus sono escluse dal pacchetto e andranno saldate direttamente in loco, se 
richieste. 
Prezzi: I prezzi si intendono per persona, per un soggiorno di 3 notti con colazione in hotel. 
Sconti:  capogruppo della squadra con min. 35 pax—gratis; capogruppo della squadra con min. 21 pax—sconto 
50%; autista del pullman (senza partecipazione al torneo) per gruppi di min. 20 pax—gratis; bambini fino a 3 
anni—gratis; bambini 3-12 anni—sconto 50% del prezzo base.   

IL PACCHETTO INDIVIDUALE INCLUDE 

Partecipazione al torneo; Sistemazione alberghiera per 3 notti in BB; Servizio pullman per i transfer aeroporto/
hotel e hotel-campi sportivi; Assistenza con paramedici durante le partite; Pensione completa (colazione in 
hotel, pranzo presso i campi sportivi e cena in comune); Giro su battello; Programma culturale supplementare 
durante il giorno (per gruppi oltre i 30 pax); Hostess parlante italiano (per gruppi oltre i 10 pax); Gadget per 
ogni partecipante; Trofeo per ogni squadra; Birra gratuita in quantità infinita durante tutti gli eventi ufficiali del 
torneo (per le donne anche il vino). 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

18/-21/06/2020 
Hotel 3* Otar  

 

Hotel  3* Prague 
Centre Plaza 

 

Hotel 4* Louis Leger 
 

Hotel 3* Wenceslas   
(Praga Centro) 

 

Camera Tripla € 340,00 € 330,00 € 350,00 € 380,00 

Camera Doppia € 360,00 € 340,00 € 370,00 € 420,00 

Camera Singola € 470,00 € 440,00 € 490,00 € 570,00 

25/-28/06/2020 
Hotel 3* Otar  

 

Hotel  3* Prague 
Centre Plaza 

 

Hotel 4* Louis Leger 
 

Hotel 3* Wenceslas   
(Praga Centro) 

 

Camera Tripla € 340,00 € 320,00 € 350,00 € 380,00 

Camera Doppia € 360,00 € 340,00 € 370,00 € 420,00 

Camera Singola € 470,00 € 440,00 € 490,00 € 570,00 

27/-30/08/2020 
Hotel 3* Otar  

 

Hotel  3* Prague 
Centre Plaza 

 

Hotel 4* Louis Leger 
 

Hotel 3* Wenceslas   
(Praga Centro) 

 

Camera Tripla € 360,00 € 350,00 € 370,00 € 400,00 

Camera Doppia € 380,00 € 360,00 € 390,00 € 440,00 

Camera Singola € 490,00 € 460,00 € 510,00 € 590,00 


