PRAGA
Boemia e Baviera
27 aprile - 02 maggio 2019
In pullman
Sabato 27 aprile 2019

Provincia /Austria /Repubblica Ceca

Partenza in pullman da varie località della provincia per Asti / Brescia / Verona / Bolzano. Attraverso il
passo del Brennero si raggiunge il Tirolo Austriaco e la Bassa Baviera. Varie soste ad autogrill in
autostrada, pranzo libero e proseguimento in territorio Austriaco, passando nel Salisburghese, Linz e
Freistadt. Nel tardo pomeriggio si raggiunge la Repubblica Ceca e CESKE BUDEJOVICE la più
importante città della Boemia meridionale. Incontro con la guida locale che accompagnerà il gruppo,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Domenica 28 aprile 2019

Ceske Budejovice/ Cesky Krumlov/Hluboka/Praga

Dopo colazione breve visita all’estesa piazza di Ceske Budejovice e partenza per Cesky Krumlov, storica
cittadina dal bellissimo aspetto attraversata dalla Moldava; visita ai principali monumenti e pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio si raggiunge in pullman Hluboka, visita alla grandiosa residenza e giardini
d’imitazione neogotica del castello di Windsor. Proseguimento per PRAGA, sistemazione in hotel e cena.
Dopo cena (facoltativo) percorso panoramico in pullman con sosta al parco delle esposizioni per assistere
allo straordinario spettacolo della fontana luminosa con una sorprendente combinazione di giochi d'acqua,
luci e musica veramente emozionante! Rientro in hotel per il pernottamento.
Lunedì 29 aprile 2019

Praga/ Karlstejn

Intera giornata dedicata alla visita della Capitale definita la città d’Oro. Al mattino si conoscerà il
quartiere alto, chiamato Castello dove si trova la Cattedrale, il palazzo del Parlamento, tipici vicoli, piazze
e terrazze con splendide viste panoramiche. Partenza per Karlstejn, dove si trova il più spettacolare dei
castelli boemi, voluto da Carlo V. Pranzo in ristorante e visita ai curiosi interni. Tempo a disposizione
per gli acquisti dei pregiati cristalli boemi nei tipici negozi del villaggio. Rientro a Praga e cena in
ristorante tipico con musica folkrolistica. Rientro in hotel per il pernottamento.
Martedì 30 aprile 2019

Praga

Continuazione visita città con guida: il Ghetto ebraico con le sue sinagoghe ed il curioso cimitero. Tempo
a disposizione per la Santa messa Pasquale e navigazione sulla Moldava con pranzo a bordo e musica.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicata al centro storico di Praga con la celebre piazza dell’orologio,
Ponte Carlo, Chiesa del Bambino Gesu‘ di Praga ecc. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Mercoledì 01 maggio 2019

Praga / Pilzen / Monaco

Prima colazione e partenza per PILZEN, importante centro industriale e famoso per la fabbrica di Birra
“Pilsner Urquell”. Visita guidata all’interessante stabilimento per conoscere il procedimento della
preparazione del famoso prodotto. Pranzo nel grandioso ristorante della birreria dello stabilimento. Nel
pomeriggio partenza per la Germania con arrivo a Monaco di Baviera. Tempo permettendo breve giro
panoramico e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. Serata libera.
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Giovedì 02 maggio 2019

Monaco /Liechtenstein/ Italia

Prima colazione e partenza verso il Lago di Costanza e Svizzera Tedesca. Sosta nel principato di
Liechtenstein, breve passeggiata nelle animate vie commerciali del centro. Pranzo in ristorante. Rientro
in Italia passando per il tunnel del S. Bernardino, Lugano, Chiasso, Como, Milano. Arrivo alle varie
località della provincia in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO SINGOLA

Euro 890,00
Euro 210,00

(min.30 pax)

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman – Sistemazione in buoni hotels 4 stelle - Pensione completa dalla cena del primo giorno al
pranzo dell’ultimo con diversi pasti in hotel servizio buffet e altri in ristorante. Navigazione a Praga sulla Moldava
con pranzo a bordo - Cena in ristorante tipico a Praga con musica – Guida locale per le visite e assistenza per tutto
il tempo in Repubblica Ceca - Assistenza di nostro accompagnatore per tutto il viaggio – Escursioni come da
programma – Assicurazione medica – una bevanda compresa ai pranzi nei ristoranti.
LA QUOTA ESCLUDE:
Gli ingressi – le tasse di soggiorno - le bevande ai pasti in hotel - mance – tasse di soggiorno - assicurazione
annullamento facoltativa al costo del 7% della quota - tutti gli extra in genere.

All’atto dell’iscrizione è richiesto un acconto di € 200,00 a persona
OCCORRE CARTA DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

