Repubblica Ceca

PRAGA MAGICA e LA BOEMIA
Durata: 5 giorni
Perche’ scegliere questo viaggio: tour intenso e suggestivo per conoscere Praga, la città d’oro e dalle cento
torri, che ha da sempre incantato artisti ed intellettuali con il suo fascino gotico e misterioso.
I° GIORNO: CESKE BUDEJOVICE
Partenza in pullman Gran Turismo. Soste lungo il percorso. PRANZO LIBERO nei pressi di Salisburgo.
Proseguimento ed in serata arrivo a CESKE BUDEJOVICE. Sistemazione in Hotel in BOEMIA. Cena in
ristorante e pernottamento in Hotel.
II° GIORNO: LA BOEMIA - CESKE BUDEJOVICE E KRUMLOV - PRAGA
Colazione in Hotel. PRANZO LIBERO in corso di escursione. Visita al cuore della Boemia Meridionale: alla
bellissime cittadine di CESKY BUDEJOVICE, e di CESKY KRUMLOV. Al termine della visite proseguimento
per PRAGA. Sistemazione in Hotel cena e pernottamento.
Ceske Budejovice, il centro di maggiore importanza dell’intera regione, la cui piazza, nonostante le modifiche
subite in epoche successive, mantiene inalterate le sue caratteristiche medioevali
Cesky Krumlov, dichiarata monumento mondiale dell’Unesco, pare giocare con le profonde anse create dal
fluire della Moldava e ha segnato una parte importante della storia di tutta la regione.
III° GIORNO: PRAGA
Prima colazione in Hotel. Visita intera giornata di PRAGA. La mattina sarà dedicata alla visita del quartiere di
Mala Strana regno del barocco e delle ambasciate dove sorge il Castello di Praga, il più grande al mondo con i
suoi 570 metri di lunghezza e 128 di larghezza. L’imponente costruzione domina dall’alto la riva sinistra della
Moldavia. PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio proseguimento della visita di Stare Mesto, la città vecchia, di
particolare interesse l’elegante Piazza, una delle più belle della città. Rientro in hotel cena e pernottamento.
IV° GIORNO: PRAGA
Prima colazione in Hotel. Proseguimento della visita alla Magica Capitale di PRAGA, passeggiando lungo le
caratteristiche vie tra splendidi palazzi e chiese gotiche dalle guglie svettanti. Possibilità di visita l’affascinante
Quartiere Ebraico e alla sua Sinagoga con il più antico cimitero d’Europa. PRANZO LIBERO in corso di
escursione. Rientro in Hotel per la cena e per il pernottamento,
V° GIORNO: LINZ
Prima colazione in hotel e partenza. Soste lungo il percorso. PRANZO LIBERO a LINZ. Proseguimento del
viaggio con soste lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata.

APPUNTI DI VIAGGIO
www.czechtourism.com/ita

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (su base 40 paganti)

€ 225,00
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