I castelli della Boemia
(6 giorni – Viaggio in pullman )

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed
all’orario stabiliti e partenza con pullman Gran
Turismo in direzione del valico del Brennero e
l’Austria.
Pranzo
libero
lungo
il
percorso.
Proseguimento per Linz e la Repubblica Ceca. In
serata arrivo a Ceske Budejovice, la maggior città
della Boemia Meridionale, famosa per la sua piazza a
pianta
quadrata
dalle
dimensioni
grandiose,
circondata da splendidi edifici rinascimentali e
barocchi.
Sistemazione in albergo per la cena ed il
pernottamento.

4° Giorno: Dopo la prima colazione in albergo,
visita di Josefov, l’antico Quartiere Ebraico, che
un tempo ospitava una delle più antiche e
importanti
comunità
ebraiche
dell’intero
Occidente.
Successivamente visita di Star Mesto, la città
Vecchia, con il celebre Orologio Astronomico e la
chiesa di San Nicola, il Palazzo Kinsky e la chiesa
di Tyn. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione al
Castello di Karlstejn, il più importante e possente
dei castelli boemi voluti da Carlo IV per custodirvi i
gioielli e le reliquie dei re Boemi.
Rientro a Praga, cena e pernottamento in albergo.

2° Giorno: Prima colazione in albergo. Visita di
Cesky Krumlov centro d’arte della Boemia
Meridionale, in un meandro della Moldava,
annoverato
dall’UNESCO
nel
patrimonio
dell’Umanità. Nel centro storico si trovano edifici
storici rinascimentali, gotici e barocchi. Il suo
castello che risale al XIII secolo è fra i più
importanti di quel periodo e conserva arredi
d’epoca.
Pranzo
libero.
Nel
pomeriggio
proseguimento per il Castello di Hluboka, bella
residenza neogotica, circondata da un vasto parco.
All’interno le sale di rappresentanza conservano
tappezzerie fiamminghe, armi, mobili e quadri
d’epoca.
A termine proseguimento per Praga. Sistemazione
in albergo. Cena e pernottamento.
3° Giorno: Prima colazione in albergo. Intera
giornata dedicata alla visita di Praga. In mattinata
visita del Castello Hradcany, grandioso insieme
monumentale e simbolo della storia praghese al cui
interno si trovano splendidi edifici e tesori d’arte
come la Cattedrale di San Vito, l’antico Palazzo
reale, la chiesa romanica di San Giorgio ed il Vicolo
d’Oro.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Mala Strana,
la Città Piccola, cuore del barocco boemo, con gli
splendidi palazzi lungo la Via Nerudova,
l’imponente chiesa di San Nicola e la chiesa del
Bambin Gesù di Praga. Infine sosta al Ponte Carlo
che collega le due rive della Moldava.
Rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.

5° Giorno: Dopo la prima colazione escursione al
Castello di Konopiste a sud-est di Praga. Il
castello risale alla prima metà del XVI secolo ma fu
ampliata e restaurato in epoche successive. Fu
acquistato da Ferdinando d’Asburgo alla fine del
XIX secolo e trasformato in residenza di caccia.
Oggi si visitano il vasto parco all’inglese, la
cappella, la biblioteca e le sale riccamente arredate
con mobili d’epoca, arazzi, quadri, porcellane, trofei
di caccia e armi storiche e corazze.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione.
Rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.
6° Giorno: Prima colazione, partenza per l’Italia
con sosta per il pranzo lungo il percorso.
In serata rientro alla località di partenza.
COMPRENDE:
Viaggio in Pullman G.T.;
Pedaggi autostradali e parcheggi bus;
Vitto ed alloggio autista;
N° 5 mezza pensione;
Sistemazione in Hotel di buona categoria in
camere a ¾ letti per gli studenti e singole per gli
accompagnatori, tutte con servizi privati;
•
N° 1 gratuità ogni 15 paganti;
Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su
•
24.

•
•
•
•
•

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

QUOTAZIONE SU RICHIESTA

