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PRAGA, MONACO DI BAVIERA E SALISBURGO
suggestioni di Magie e leggende
Codice: 2464/2022
dal 17 al 21 agosto 2022
Giorni: 5 - Ora partenza: tra le 00:30 e le 02:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 598,00
Programma del viaggio
Mercoledì 17 agosto 2022: MONACO DI BAVIERA
Nelle prime ore del giorno ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del
pullman e partenza per Monaco di Baviera. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. Arrivo nel primo
pomeriggio, incontro con la guida turistica e visita del centro storico di Monaco, capoluogo della Baviera, con la
splendida Marienplatz, cuore della città da cui si può ammirare il Palazzo del Municipio la cui facciata è animata tre
volte al giorno da una Carillon di statuette di rame raffiguranti un torneo risalente al 1568 e nella parte bassa un ballo
dei bottai, la Frauenkirche e le monumentali costruzioni neoclassiche della Piazza Reale. In serata sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

Giovedì 18 agosto 2022: PRAGA Città Vecchia
Prima colazione in hotel e partenza per la Repubblica Ceca. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a
Praga, incontro con la guida turistica e inizio della visita della città, partendo dalla Città Vecchia, Stare Mesto per
poter ammirare gli angoli più suggestivi e celebri della città: la Piazza del Municipio, la Torre dell’Orologio, la chiesa
gotica di Santa Maria a Tyn, fino a raggiungere Ponte Carlo e Piazza Venceslao. In serata sistemazione nelle camere
riservate in hotel, cena e pernottamento.

Venerdì 19 agosto 2022: PRAGA Castello Hradcany e Quartiere Ebraico
Prima colazione in hotel, incontro con la guida turistica e visita dell’Hradcany, il Castello di Praga, straordinario
complesso situato su una collina in posizione dominante sul fiume Moldava. Al suo interno sorgono il Palazzo Reale
dei re di Boemia, la cattedrale gotica di San Vito e il Vicolo d’Oro, dimora degli orefici e degli alchimisti di corte.
Pranzo libero. Nel pomeriggio la visita guidata proseguirà alla scoperta del quartiere ebraico di Josefov, uno tra i
ghetti più grandi d'Europa, che con i suoi edifici civili e religiosi funge da memoriale alle vittime dell'Olocausto.
Attraversando le vie del ghetto, immerse in una silenziosa e suggestiva atmosfera, si potrà inoltre rievocare una delle
leggende più antiche della città, quella del Rabbino Löw e del Golem, la creatura in argilla. In serata rientro in hotel,
cena e pernottamento.

Sabato 20 agosto 2022: CESKÝ KRUMLOV - CESKE BUDEJOVICE
Prima colazione in hotel e partenza per Ceske Budejovice, principale centro della Boemia meridionale noto anche
con l’antico nome tedesco di Budweis, che rimanda alla storica produzione della celebre birra Budweiser, che ebbe
inizio in questo centro a partire dal XIII secolo. Incontro con la guida turistica e breve visita della cittadina,
impreziosita dalla raffinatezza ed eleganza della Piazza Námesti Ottacaro II, con maestosi edifici rinascimentali, gotici
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e barocchi. La città è dominata dalla torre Cerná Vez, la quale offre una vista meravigliosa della città stessa e dei
dintorni. Ingresso presso il birrificio Budweis con assaggio di una birra. A seguire proseguimento per la medioevale
cittadina di Ceský Krumlov, un piccolo gioiello adagiato su un’ansa del fiume Moldava in un suggestivo paesaggio.
La città è meritatamente conosciuta come la perla della Boemia con la sua particolare architettura che fa da contorno
al monumentale castello che svetta maestoso sul borgo. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per i dintorni di Linz,
sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 21 agosto 2022: SALISBURGO - rientro
Prima colazione in hotel e partenza per Salisburgo, incontro con la guida turistica e visita del centro storico di una
delle “città più pittoresche al mondo”, con i suoi scorci panoramici, il maestoso Duomo e i vivaci colori della
Getreidegasse, via principale e cuore pulsante della cittadina. Salisburgo è nota anche per aver dato i natali a
Wolfgang Amadeus Mozart, uno più grandi geni della musica di tutti i tempi. A seguire partenza per il rientro in sede.
Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. Arrivo in sede previsto in tarda serata.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° (se disp.) Euro 590,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 158,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo Euro 129,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) Euro 558,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
Assicurazione medica bagaglio e annullamento con integrazione COVID-19

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 30,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 27,00

Ingressi previsti nel programma da pagare in loco:
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Castello di Praga: (circa € 16,00) comprende: Cattedrale di San Vito, Palazzo Reale, Basilica S. Giorgio,
Vicolo D'oro
Città Ebraica: (circa 15,00 Euro) comprende: 4 Sinagoghe, Museo e Cimitero (Esclusa "old New Sinagoga")

QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 30,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 27,00
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