PRAGA E I CASTELLI DELLA BOEMIA
31 Agosto/ 05 Settembre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Ancona h. 01:30
Torrette h. 01:35
Falconara h. 01:45
Castelferretti h. 01:55
Chiaravalle h. 02:00
Marina di Montemarciano h. 02:10
Senigallia h. 02:30
Marotta h. 02:40
Fano h. 02:55
Pesaro h. 03:10
Moie h. 01:30
Jesi h. 01:45
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

1° Giorno: Ancona – Salisburgo – Wels
Soste lungo il percorso autostradale. Pranzo libero. Nel pomeriggio
arrivo a Salisburgo, incontro con la guida locale che ci
accompagnerà nella visita della città natale di W. A. Mozart. Il suo
centro storico conserva ancora intatto il suo carattere cinque
seicentesco di impronta italiana. Proseguimento del viaggio per
l’hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° Giorno: Wels – Hluboka Nad Vltavou – Karlstejn – Praga
Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio e sosta a
Hluboká nad Vltavou per la visita dell’omonimo castello, monumento
nazionale della Repubblica Ceca. Il castello di Hluboká, costruito in
stile gotico è considerato uno dei più belli della Boemia. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio in direzione di
Karlstejn, per la visita del perfettamente conservato Castello. Un
edificio maestoso dal forte potere evocativo che, abbarbicato in cima
ad un colle, domina il paesino con il suo aspetto imponente, dovuto al
fatto che fu costruito come una fortezza difensiva. Trasferimento in
hotel a Praga, sistemazione nelle camera, cena e pernottamento.
3° Giorno: Praga
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale per la visita di
Praga, costruita come Roma su sette colline. E’ un centro culturale e
turistico di fama mondiale, il suo centro storico è stato incluso nel
1992 nella lista dei patrimoni dell’umanità dall’UNESCO. Vanta di
alcuni soprannomi, tra cui: “La madre delle città”, “ Città delle cento
torri” e “Città d’oro”. Durante la visita ammireremo: la Cattedrale, il
Castello, la Biblioteca, Piazza Venceslao, la piazza della città vecchia
con il celeberrimo orologio astronomico, La Mala Strana
(caratteristico ed indimenticabile quartiere antico ricco di famosi
palazzi), il prezioso ponte Carlo IV, il Josefov (lo storico quartiere
ebraico con la Sinagoga ed il cimitero). Pranzo in ristorante. Cena in
una tipica birreria. Rientro in hotel e pernottamento.
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4° Giorno: Praga
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale per il
proseguimento della visita della città. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio libero per visite individuali o per shopping. Rientro in
hotel, cena pernottamento.
5° Giorno: České Budějovice – Cesky Krumlov – Linz
Prima colazione in hotel. Trasferimento a České Budějovice e
incontro con la guida locale per la visita della città, una della più
grandi e più importanti di tutto il regno boemo. Fu fondata nel
1265 da Ottocaro II che voleva una fortezza alla confluenza dei
fiumi Vltava e Malse per proteggere la Boemia meridionale da
qualsiasi esercito invasore. Proseguimento del viaggio fino a
Cesky Krumlov. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, incontro
con la guida locale per la visita della cittadina molto conosciuta
per la particolare architettura del centro storico e per il castello,
un enorme complesso ubicato nel centro di Cesky Krumlov che
comprende 40 edifici, 5 cortili e un giardino, che per estensione è
il secondo complesso monumentale più grande della Boemia.
Proseguimento fino a Linz, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
6° Giorno: Linz – Tarvisio – Ancona
Prima colazione ed inizio del rientro con sosta a Tarvisio per il
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio
per raggiungere le varie località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 950,00
Supplemento camera singola: € 175,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno; terzo letto bambino 0/11: € 150,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotel 4* in camere doppie e servizi privati, tutti i pasti dalla cena del 1° giorno al pranzo
dell'ultimo, bevande: una bibita (birra, coca cola, aranciata ) a testa a pasto + acqua in caraffa, cena in birreria a Praga, guide locali in lingua italiana
come da programma, assistenza per tutto il viaggio, auricolari individuali, pedaggi italiani ed esteri, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese
di organizzazione.
La quota non comprende: ingressi, mance, tassa di soggiorno, extra personali e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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