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PASQUA 2023 

P R A G A  
e Castelli della Boemia 

  dal 07 al 11 aprile 
 

Programma 

GIORNO 1: ITALIA - CESKY KRUMLOV 

Partenza dall’Italia con sosta pranzo libero in autogrill. 

Arrivo e passeggiata con accompagnatore a Cesky Krumlov, la perla medievale che scorre sul Moldava, lo stesso 

fiume che incontreremo nella capitale. Cesky Krumlov, posta nella Boemia meridionale, è una delle più belle città 

storiche europee, non a caso inclusa nella Lista del patrimonio culturale e naturale dell’UNESCO. Dalle sue mura si 

potrà ammirare la Selva boema ed il “mare ceco”, ovvero lo stagno artificiale di Lipno. Sistemazione nelle camere, 

cena e pernottamento nelle vicinanze di Cesky Krumlov.  
  

GIORNO 2: CESKY KRUMLOV - PRAGA 

Prima colazione in hotel e partenza per la capitale della repubblica Ceca: Praga! 

Incontro con la guida e visita della città. Si inizia con la parte alta, il Castello Hradcany, l’immenso complesso di 

costruzioni storiche. Da qui, oltre a scoprire la storia della capitale godrete di un panorama incredibile sulla città, 

là dove scorre placidamente Vltava ( Moldava). All’interno del Castello si trovano il cuore spirituale della citta, 

Cattedrale di San Vito; il Palazzo Reale, dove ogni ora, di giorno, si svolge il cambio della guardia; la Chiesa 

romanica dedicata a San Giorgio, uno degli edifici religiosi più vetusti del Castello. Il Vicolo d’Oro vi conquisterà 

con la sua particolare architettura: piccole case appartenenti agli alchimisti impegnati a modificare il semplice 

metallo in oro. Discesa verso il simbolo di Praga: Karluv most - lo storico ponte di pietra Carol che collega la Città 

Vecchia al quartiere Malà Strana.  

Cena tipica in locale caratteristico. Rientro in hotel e pernottamento.  
 

GIORNO 3: PRAGA- KONOPISTE - KARLSTEIN 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza alla scoperta dei gioielli architettonici del pieno centro 

della Boemia. All’interno di un ricco parco di boschi e laghi emerge il Castello di Konopiště, a Benešov, che mostra 

al suo interno la personalità del suo ultimo proprietario: Francesco Ferdinando d’Este, successore al trono austro-

ungarico che perse la sua vita a Sarajevo nell’attentato del 28 giugno 1914: episodio che fece scaturire la Prima 

Guerra Mondiale. Pranzo libero.  

Spostamento a Karlstein, per arrivare in un angolo della terra ceca dove il tempo si è assopito. Si respira la storia 

nelle mura e nelle torri severe del castello, ma più di tutto dentro la cappella Santa Croce, un vero e proprio 

gioiello composto da centoventinove tavole gotiche realizzate dal Maestro Teodorico.  

Rientro a Praga, cena e pernottamento.  
 

GIORNO 4: PRAGA  

Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la visita della Città Vecchia. Si inizierà con la parte dell’antico 

Quartiere Ebraico, anche noto come Josefov, nome che deriva dall’imperatore Giuseppe II che nel 1781 decise di 

eliminare le leggi restrittive nei confronti degli ebrei cechi. Arrivati dentro il cuore della città lo sguardo si poserà 

sul monumento scientifico, una delle attrazioni più amate e ammirate della città: Staromestsky Orloj (l’orologio 

astronomico) che risale al periodo medioevale. Rimarrete affascinati dal suo complesso meccanismo intriso di 

simbologie e mistero. Pranzo libero e tempo per attività di approfondimento individuale della città. In serata 

possibilità, in supplemento, di effettuare una romantica e rilassante crociera sulla Moldava.  
 

GIORNO 5: PRAGA-RATISBONA-ITALIA 

Prima colazione in hotel e partenza per la Germania.  

Pranzo libero a Regensburg (Ratisbona), la fortezza sul fiume Regen, importante città bavarese, e prosecuzione 

del viaggio di rientro nelle località di partenza. 
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Documenti 
 

Documento identità in corso di validità e valido per l’espatrio 

Quota 

Quota individuale € 620,00 in camera doppia 

Supplemento camera singola € 220,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio A/R in pullman G.T.L e a disposizione 

per tutto il tour 

 Accompagnatore per tutta la durata del tour 

 Sistemazione in buon hotel  4 stelle  

 Trattamento di mezza pensione con colazione e 

due cene a buffet 

 Cena tipica in locale caratteristico 

 Visite guidate come da programma 

 Auricolari 

 Assicurazione medico-bagaglio 

 Tassa d’iscrizione 

 Org. Tecn. Vous Allez Viaggi 

 
Eventuali allergie e/o intolleranze alimentari devono essere 

comunicati al momento dell'iscrizione, in modo da poter avvisare 

ristoranti/hotel. 

Ingressi vari, tassa di soggiorno (da versare in loco), 

pranzi e pasti non specificati, bevande, tassa di 

soggiorno, extra personali e tutto quanto non 

menzionato nella voce "la quota comprende" 
 

Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 

60,00 € e comprende: 

 Castello di Praga 

 Chiesa di San Nicola  

 Castello di  Karlstein 

 Castello di Konopiště 

 

Partenze 

Partenze da: 

 

05.00 CREMONA park distributore Keropetrol via 

Mantova 145 

05.20 LENO piazza C. Battisti 

05.35 GHEDI piazza Roma 

06.00 BRESCIA park casello autostradale Brescia Centro 

06.15 DESENZANO park casello autostradale 

06.30 PESCHIERA D/G park casello autostradale 

06.45 VERONA park casello autostradale Verona Nord 

 

 

Partenze con supplemento € 25,00 

(minimo 6 partecipanti) 
 

NAVETTA 1 

05.15 LODI  casello autostradale via Rota (pensilina bus) 

05.45 MILANO Cascina Gobba 

MILANO mm San Donato Milanese 

06.05 CINISELLO B. park Holiday Inn (Torri Ananas) 

TREZZO S/A park casello autostradale (Corti Gomme) 

06.20 BERGAMO Via Pietro Spino, 63 (Farina & Co.) 

06.40 PALAZZOLO s/O park casello autostradale 

ROVATO park casello autostradale (Punto Scarpe) 

NAVETTA 2 

06:30 GOITO Q8 S.S. Goitese (di fronte Carabinieri) 

06:50 MANTOVA park casello autostradale o stazione 

FFSS 

NAVETTA 3 

05.20 CHIARI casello aut. Chiari Ovest 

06.10 CREMA Macello/Piazza Croce Rossa 

NB: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

345 1402055 

(solo messaggi) 
viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

Partenza garantita con un minimo di 25 partecipanti. Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate 

dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono 

decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.  


