
P R A G A  E  I  C A S T E L L I  D E L L A  B O E M I A
Mercoledì 4 gennaio 2023 BOEMIA MERIDIONALE
Partenza per la Repubblica Ceca. Pranzo libero. Arrivo a Ceske
Budejovice, capitale della Boemia Meridionale con le eleganti case
borghesi attorno ad una delle maggiori piazze europee, i fiabeschi
magazzini del sale ed il birrificio dove si produce l'originale
Budweiser. České Budějovice venne fondata nella metà del XIII
secolo e, grazie alla sua ottima posizione sull'antica strada del sale,
tra Praga e Linz, lungo la quale, successivamente, venne creata la
prima ferrovia a cavalli in Europa, si arricchì e si sviluppò assumendo
il ruolo di importante città. Passeggiata nelle vie del centro storico.
Cena e pernottamento in albergo.

Giovedì 5 gennaio 2023 IL BORGO E CASTELLO DI CESKY KRUMLOV
– PALAZZO DI HLUBOKÁ NAD VLTAVOU - PRAGA
Prima colazione e trasferimento a Český Krumlov, poeticamente
detta la Porta della Selva Boema, abbracciata dai meandri del fiume
Moldava e in passato sede di potenti famiglie ceche. Oggi offre
un’area urbana protetta in centro città, una vasta collezione di opere
di Egon Schiele, un affascinante studio fotografico e uno dei castelli
più belli della Repubblica Ceca. Grazie al suo nucleo medievale e al
Castello conservatosi fino ad oggi, la città di Český Krumlov è iscritta
nella Lista del patrimonio dellUNESCO. Visita guidata dei cortili
Castello, del museo e della Torre.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del Castello Palazzo di
Hluboká nad Vltavou, gioiello neogotico della Boemia Meridionale,
uno dei più belli della Repubblica Cea. “Un pezzo di Inghilterra
windsoriana in mezzo alla Boemia meridionale” Così si potrebbe
descrivere in breve il fiabesco castello di Hluboká, che ha acquisito il
suo aspetto attuale nel XIX secolo dopo una ricostruzione neogotica.
Il castello di Hluboká è stato originariamente fondato come castello
di guardia alla metà del XIII secolo dai re boemi. Nell’ambito delle
modifiche romantiche della residenza nobiliare eseguite a metà del
XIX secolo gli Schwarzenberg hanno fondato anche un vasto parco
paesaggistico. Cena ed il pernottamento a Praga

È richiesta la carta di identità. Il programma potrebbe essere invertito per esigenze organizzative.
Min. 25 partecipanti. Informativa privacy, Condizioni di vendita e assicurazione su www.consulenzaturismo.com

Venerdì 6 gennaio 2023 PRAGA
Prima colazione. Giornata di visita della capitale della
Repubblica Ceca. Inizieremo con il Castello di Praga, tra i più
famosi al mondo per i suoi palazzi, cortili, musei e giardini
potete girare una settimana intera ammirando le bellezze della
storia millenaria della residenza dei re di Boemia, imperatori e
presidenti dello Stato. Tutta la sua area è dominata dalla
monumentale cattedrale gotica di San Vito che è fra le più
belle d’Europa.La visita al Castello di Praga non sarebbe
completa senza la fermata nel Vicolo d’oro. Questa piccola
viuzza aggrappata alle mura vi colpirà con la sua dolcezza
pittoresca. Si prosegue la visita scendendo verso il Ponte Carlo,
il ponte più antico ed importante di Praga. La sua costruzione,
commissionata da Carlo IV, iniziò nel 1357 e si concluse nel
1402. Su entrambi i lati è fortificato da delle torri (la più piccola
delle Torri del Ponte della Città Piccola risale al XII secolo,
mentre la torre più alta è di 300 anni più giovane). La porta di
accesso al Ponte Carlo dalla Città Vecchia, considerata la più
bella porta gotica d’Europa, fu terminata prima del 1380. Dal
1683 al 1928, il ponte è stato adornato con 30 statue di santi.
Sosta pranzo libero. Proseguimento della visita nel centro
storico: il Municipio, la Torre dell’Orologio Astronomico, la
Chiesa Tyn. Tempo libero a disposizione per passeggiare in
centro. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.



P R A G A  E  I  C A S T E L L I  D E L L A  B O E M I A
Sabato 7 gennaio 2023 LA CASA DANZANTE – QUARTIERE EBRAICO
– CROCIERA SULLA MOLDAVA
Prima colazione. Al mattino giro panoramico in pullman con sosta
fotografica alla Casa Danzante costruita nel 1996, uno dei pilastri
dell'architettura moderna praghese, ispirata allo stile di danza della
famosa coppia Fred Astaire (torre di pietra) e Ginger Rogers (torre di
vetro). Si prosegue con Piazza Venceslao e il Teatro Nazionale.
Minicrociera sulla Moldava con pranzo a bordo (facoltativa). Nel
pomeriggio si prosegue con una passeggiata per le vie del Quartiere
Ebraico, il quartiere di Josefov, dove gli antichi edifici del Ghetto si
mescolano con quelli più recenti in stile liberty e art nouveau.
L’essenza storica del quartiere ebraico sono il Museo Ebraico e il
Vecchio Cimitero Ebraico, il più antico cimitero ebraico d’Europa
conservatosi fino ad oggi, con circa 12000 lapidi antiche. Tempo a
disposizione per le visite individuali. Rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento

Domenica 8 gennaio 2023 PRAGA
Prima colazione e viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.
Pranzo libero lungo il percorso.
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QUOTE PER PERSONA:
Quota di partecipazione € 495
Bambini 2/13 anni in 3° letto € 300
Adulti dai 14 anni in su in 3°letto € 450
Supplemento camera singola € 100
Biglietti 3 castelli € 38 (Castello Di Cesky Krumlov, Palazzo Di
Hluboká Nad Vltavou, Castello di Praga, diritti di prenotazione
e guida)
Crociera sulla Moldava con pranzo a bordo: € 30 a persona
(Facoltativo e da pagare in agenzia all’iscrizione. L’escursione è
garantita con min 25 iscritti)
Polizza Multirischio AXA obbligatoria (medica e annullamento e
Covid) € 20
Eventuale tassa comunale di soggiorno da pagare
direttamente in albergo

Orari e fermate bus (soggetto a riconferma): Milano Lotto 05.30,
Cormano-Comasina 05.45, Agrate 05.30, Trezzo 05.45,
Bergamo Farina&Co. 06.30 (navetta Val Seriana min. 2 un’ora
prima), Palazzolo S/Oglio 07.00, Rovato 07.15, Brescia 07.30,
Desenzano 08.00, Peschiera 08.30

La quota comprende: Viaggio in pullman gran turismo;
Sistemazione in 4 stelle tipo Clarion Congress o similari;
Trattamento di mezza pensione
Visite guidate da programma; Assistente di viaggio

La quota non comprende: Ingressi a musei e monumenti;
Bevande e pasti non indicati e quanto non previsto alla voce “la
quota comprende”


