
        Praga
 e i castelli della Boemia

                  Dal 31 Agosto al 07 Settembre 2022

PROGRAMMA PRELIMINARE:

31/08/22 - MERCOLEDI’: LOCALITA' DI PARTENZA – CESKY KRUMLOV - CESKE BUDEJOVICE
Ritrovo  dei  Signori  partecipanti  presso  le  località  di  partenza  previste  e  sistemazione  su
autobus granturismo per l’inizio del viaggio. Sosta per pranzo libero lungo il percorso e arrivo
nel  primo pomeriggio a  Cesky Krumlov; incontro con la guida che proseguirà il viaggio con il
gruppo ed inizio della visita guidata della città medievale situata sul bel paesaggio della Boemia
meridionale. La città è chiamata “la perla della Boemia” ed ha conservato la sua atmosfera
medievale.  Nel  1992,  il  nucleo  storico  della  città  è  stato  iscritto  nella  lista  dei  monumenti
appartenenti all’eredità culturale mondiale sotto la protezione dell’UNESCO.  A visite ultimate
trasferimento a Ceske Budejovice per la sistemazione in hotel presso le camere riservate. Cena
e pernottamento in hotel. 

01/09/22 - GIOVEDI’ : CESKE BUDEJOVICE – HLUBOKA  – TREBON – CESKE BUDEJOVICE
Prima colazione in hotel e visita guidata di Ceske Budejovice ,  con i suoi quasi 100.000 abitanti
la più grande città nel sud della Boemia  e conosciuta in tutto il mondo soprattutto per via della
birra  Budweiser.  Qui  venne  costruita  la  prima  linea  ferroviaria  sul  continente  europeo una
ferrovia  che collegava allora   importanti  vie  di  comunicazione dell'Impero Austro-Ungarico.
Successivamente partenza in direzione di  Hluboka per la visita guidata al meraviglioso castello
merlato di colore bianco  che si erge al di sopra degli stagni della Moldava nella prima parte del



suo percorso verso Praga. Luogo fantastico e incantato che sembra, agli occhi dei suoi visitatori
un palazzo delle  favole  Disney.  Per   custodire  i  gioielli  della  corona boema,  dei  documenti
importanti  del  Sacro  impero  romano  e  delle  numerose  reliquie.  Pranzo in  ristorante  e
successivamente  partenza  per  Trebon  per  la  visita  all’omonimo  castello  ed  alla  pittoresca
piazza centrale. Al termine della visita rientro a Ceske Budejovice per cena e pernottamento.

02/09/22 - VENERDI’ : CESKE BUDEJOVICE – JINDRICHUV HRADEC - TELC – JIHLAVA 
Prima  colazione  in  hotel  e  partenza  per  Jindrichuv
Hradec, città della Boemia meridionale. Visita al centro
città  ed  all'elegante  castello  rinascimentale,  che  si
specchia  sulla  superficie  della  peschiera  Vajgar,  da
centinaia  d'anni  il  simbolo  di  Jindřichův
Hradec. All’interno si trovano 10.000 oggetti d’arte ed
altrettanti libri. Partenza in direzione di Telc e sosta in
ristorante per il pranzo. Nel pomeriggio visita guidata
della piccola città della Moravia meridionale con una
piazza  centrale  dominata  da  palazzi  ed  edifici

rinascimentali.  Il fascino del centro storico di Telč, con le case dalle facciate colorate e i portici
che ospitano numerose caffetterie e botteghe, deve il suo splendido aspetto alla competitività
degli  abitanti.  Infatti,  grazie allo  sfarzo  e  all'ampiezza  dei  frontoni delle  case,  desideravano
dimostrare la ricchezza e l'appartenenza a un certo ceto sociale. Ed ecco come mai "ogni casa è
più bella  dell'altra". Successivamente trasferimento a Jihlava  perb la  sistemazione  in  hotel.
Cena e pernottamento.

03/09/22 - SABATO : JIHLAVA  - KUTNA HORA – PRAGA
Prima colazione in hotel e partenza per Kutna Hora e visita guidata della città : nel Medioevo,
grazie alle ricche miniere d’argento, Kutná Hora divenne la seconda città più importante del
regno boemo dopo Praga. Qui si trovano molti monumenti gotici eccezionali,  soprattutto la
chiesa di Santa Barbara (1388 - 1565), una delle costruzioni più belle dello stile gotico ceco, la
Corte Italiana, con la Zecca Reale, dove venivano coniati  i  famosi grossi praghesi, la Casa di
Pietra, la chiesa di San Giacomo e altri. Trasferimento presso la non lontana città di Sedlec dove
si  visiterà  l’Ossario.  Kutná  Hora  fa  parte  dei  monumenti  appartenenti  all’eredità  culturale
mondiale sotto la protezione dell’UNESCO. Pranzo in ristorante a Kutna Hora e proseguimento
per Praga; All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate per la cena ed il pernottamento.

04/09/22 - DOMENICA: PRAGA 
Prima  colazione  in  hotel  e  intera  giornata  di  visita
guidata della città di Praga. L’itinerario inizierà con la
visita del  quartiere  ebraico  con  le  sue  sinagoghe,  il
cimitero ed il museo ebraico. Quella che si vede oggi è
la versione “ristrutturata” del ghetto ebraico avvenuta
alla  fine  del  1800,  quando  le  case  in  stile  Secese
(Liberty) sostituirono molte case barocche e gotiche.
Successivamente sistemazione a bordo di battello per
una mini crociera della durata di 2 ore circa sulle acque
del  fiume  Moldava.  Durante  la  navigazione  verrà
servito il pranzo e nel pomeriggio proseguimento delle visite guidate della città. La seconda
parte  della  giornata  sarà  dedicata  alla  visita  del  quartiere  del  castello  Hradcany:   fondato
intorno all'880 il Castello di Praga ha attraversato uno dei suoi momenti di massimo splendore
durante  il  regno  di  Carlo  IV  (1346-1378)  quando  divenne  sede  del  Sacro  Romano  Impero.



Durante la passeggiata si scopriranno i monumenti più importanti del quartiere: la cattedrale di
San Vito insieme alla Cripta, il Palazzo Reale, vecchia sede dei Principi di Boemia, il Convento di
San Giorgio (primo Convento di Boemia) , che fa parte del consorzio della Galleria Nazionale ed
il Vicolo D'Oro con le sue pittoresche casette degli artigiani oggi luogo di souvenirs.  Cena in
locale tipico con spettacolo folkloristico. Rientro in hotel per il pernottamento.

05/09/22 - LUNEDI’: PRAGA 
Prima colazione in hotel ed intera giornata di visita guidata di Praga. Sistemazione a bordo del
pullman ed inizio di una panoramica della città volta alla scoperta dei quartieri meno centrali.
Proseguimento a piedi lungo le vie della città vecchia fino a raggiungere il Ponte Carlo, detto
anche il    “Il  Ponte di pietra” che collega la Città Vecchia a Malá Strana dove sono ubicate
l’imponente Piazza Venceslao e la Piazza della Città Vecchia che ospita l'orologio astronomico
posto sulla torre del Municipio. Pranzo in ristorante in centro e nel pomeriggio proseguimento
delle visite della parte antica della città di Praga fino a raggiungere la  Torre delle Polveri, una
delle storiche porte della Città Vecchia. Eventuale tempo libero a disposizione per shopping o
visite individuali. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

06/09/22 - MARTEDI’: PRAGA – TEPLA – MARIANSKE LAZNE 
Prima  colazione  in  hotel  e  partenza  per  Tepla
per  la  visita  allo  splendido  monastero.  Il
monastero e la città di Teplá si trovano a breve
distanza  da  Mariánské  Lázně,  nella  Boemia
occidentale.  Furono  fondati  lungo  l’omonimo
fiume  che  scorre  nell’Altopiano  di  Teplá.  Un
primo  insediamento  fortificato  slavo  fu
probabilmente  fondato  già  all’inizio  del  XII
secolo.  Il monastero è un trionfo di arte barocca
grazie soprattutto al lavori di restuiro realizzati a
cavallo  tra  il  XVII  e  il  XVIII  secolo  che

interessarono principalmente la  decorazione interna.  Al  termine  delle  visite trasferimento a
Marianske Lazne per il  pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita di questa località che veste i
panni  di  seconda più grande città termale della  Repubblica Ceca con 40 sorgenti  di  acqua
minerale trai  i  quali  i  più  famosi  sono la  fonte cantante,  la  fonte di Ferdinando e la  fonte
d’Ambrosio. Trasferimento in hotel per sistemazione, cena e pernottamento.

07/09/22 - MERCOLEDI’: MARIANSKE LAZNE – LOCALITA' DI PARTENZA
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro. Sosta lungo il percorso per pranzo
in ristorante. Arrivo presso le località di partenza previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
minimo 30 partecipanti: € 1250,00
minimo 40 partecipanti: € 1180,00

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 250,00

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO ANNULLAMENTO :  € 50,00  



La quota comprende: 
- Viaggio in autobus GranTurismo;
- Assistenza 2° autista in andata e ritorno;
- Sistemazione in hotel 4 stelle centrali e semicentrali in camere doppie con servizi privati;
- Trattamento di  pensione  completa  a  partire  dalla  cena  del  primo giorno fino al  pranzo

dell’ultimo giorno;
- Bevande incluse ai pasti (acqua, 1 birra piccola o 1 bevanda analcolica o 1 bicchiere di vino);
- Cena in locale tipico con intrattenimento folkloristico;
- Visite guidate come da programma con guida parlante italiano;
- INGRESSI PREVISTI DURANTE IL TOUR: castello di Hluboka, castello di Trebon, castello a

Jindrichuv Hradec, il Vlasky Dvur a Kutna Hora, castello di Telc, chiesa di Santa Barbara e
chiesa delle ossa a Kutna Hora, Hradcany a Praga, Sinagoga di Praga e il quartiere ebraico;
Monastero di Tepla;

- Utilizzo di dispositivi auricolari durante le visite guidate;
- Assistenza di accompagnatore dell’agenzia; 
- Assicurazione medico – bagaglio;

La quota non comprende:
il pranzo del primo giorno - ingressi presso i monumenti non menzionati alla voce “la quota
comprende” – eventuali escursioni facoltative previste in loco – eventuale tassa di soggiorno
da pagare in hotel – mance ed extra personali – tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “ la quota comprende”

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO:
  10% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 40 giorni prima della partenza
  25% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 30 giorni prima della partenza
  50% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 20 giorni prima della partenza
  80% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 10 giorni prima della partenza
  nessun rimborso dopo tale termine

N.B. PER MOTIVI LOGISTICI L’ORDINE DELLE VISITE E LA LOCAZIONE ALBERGHIERA POTREBBERO
SUBIRE DELLE VARIAZIONI, PUR GARANTENDO IL TOTALE SVOLGIMENTO  

DELL’ITINERARIO ORIGINALE.

N.B.B. I SIGNORI PARTECIPANTI DOVRANNO RISPETTARE LE REGOLE DI SICUREZZA E DI
DISTANZIAMENTO SOCIALE IMPOSTE DAL GOVERNO A CAUSA DELLA PANDEMIA COVID19. A

BORDO DEL PULLMAN, E NEI LUOGHI CHIUSI, SARÀ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA
MASCHERINA FFP2.

COME DA NORMATIVA VIGENTE, A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE 2021, SARA’ NECESSARIO ESIBIRE
IL   GREEN PASS   PER VIAGGIARE A BORDO DI QUALSIASI MEZZO DI TRASPORTO E PER AVER  

ACCESSO AI MONUMENTI ED AI RISTORANTI PREVISTI DURANTE IL TOUR.
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