
QUOTAZIONE SU RICHIESTA   

 
 

Praga, i castelli della Boemia e Mauthausen 

(5 giorni – Viaggio in pullman ) 

 

PRAGA: (in ceco Praha) è la capitale e la più grande 
città della Repubblica Ceca, quest'ultima detta anche 
Cechia. Centro politico e culturale della Boemia e 
dello stato ceco per oltre 1100 anni, tra il XIV e il XV 
secolo fu anche capitale del Sacro Romano Impero. 
Tra i suoi soprannomi vanno ricordati La madre delle 
città, ossia metropoli (Praga mater urbium, o "Praha 
matka měst" in ceco), Città delle cento coglie 
(Stověžatá Praha in ceco) e Città d'Oro (Zlaté město in 
ceco). 

 
1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed 
all’orario stabiliti e partenza con pullman Gran 
Turismo via autostrada per Praga con brevi soste 
tecniche lungo il percorso. Sosta  per la visita al 
castello di Cesky Krumlov. Arrivo a Praga in 
serata, sistemazione in Hotel, cena e 
pernottamento. 

 

2° Giorno: Dopo la prima colazione, giornata 
interamente dedicata alla visita della città: Piazza 
Venceslao, Via Celetna, Piazza della Città Vecchia, 
Orologio Astronomico. In serata rientro in Hotel per 
la cena ed il pernottamento. 

 

3° Giorno: Dopo la prima colazione, mattinata 
dedicata al proseguimento della visita della città: 
Chiesa di Tyn, Ponte Carlo, Castello. In serata 
rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

 

4° Giorno: Dopo la prima colazione, visita al 

castello di Karlstejn. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita di Praga. In serata 
rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

 

5° Giorno: Dopo la prima colazione, inizio del 
viaggio di ritorno con sosta per la visita all’ex 
campo di concentramento di Mauthausen. Brevi 
soste tecniche lungo il percorso ed arrivo previsto 
in serata. 
 

COMPRENDE: 

• Viaggio in Pullman G.T.;  

• Vitto ed alloggio autista; 

• N° 4 mezze pensioni; 

• Sistemazione in Hotel a 4 stelle in camere a 3 / 4 

letti per gli studenti e singole per gli 
accompagnatori, tutte con servizi privati; 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti; 

• Tassa di soggiorno; 

• Tasse e percentuali di servizio; 

• Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su 

24. 
 
 

NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

…UN PO PIU’ DI 

CORTESIA ! 

 

 
 
 


