
1° Giorno 
ARRIVO A PRAGA 
Arrivo in hotel. Incontro con gli al-
tri partecipanti alle ore 20,00 nel-
la hall dell’hotel. Cena e pernotta-
mento.

2° Giorno
PRAGA
Prima colazione. Ore 09:00. Matti-
nata dedicata alla visita del Ca-
stello, che in realtà è un gigante-
sco recinto che comprende il duo-
mo di San Vito, il Palazzo Reale
(oggi sede del Presidente della
Repubblica), la chiesa romanica di

San Giorgio, la torre Daliborka....
Ma anche alcune vie che sono
molto caratteristiche, come il fa-
moso Vicolo d’oro conosciuto co-
me “la via degli Alchimisti”, o la via
Nerudova che sembra essere il set
di un film storico. Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla città
Vecchia, con il suo gioiello: La
Piazza, con il suo Orologio Astro-
nomico medievale il cui meccani-
smo, ogni ora, mette in movimento
delle figure rappresentanti i 12
Apostoli. Proseguimento per la
splendida chiesa barocca di San
Nicola e per la Chiesa di Santa
Maria di Tyn. Arrivo allo storico
ponte in pietra: Ponte Carlo carat-
terizzato dalle statue lungo la sua
lunghezza, che unisce la città Vec-
chia (Stare mesto) con lacittà pic-
cola (Mala Strana) uno dei più an-
tichi quartieri pieno di angoli sin-
golari. Cena e pernottamento.

3° Giorno
PRAGA - CESKY KRUMLOV -
VIENNA (377 km)
Prima colazione. Partenza per il
confine della Repubblica Ceca e
arrivo a Cesky Krumlov. Ci trove-
remo davanti una cittadina me-
ravigliosa: case signorili e negozi
tradizionali con facciate dai vividi
colori, situata sulle anse del fiu-
me Moldava, sovrastata da un ca-
stello medioevale, posto su una
roccia con un forte "genius loci".
Sarà una delle sorprese del viag-
gio, la visita di questa città patri-
monio dell’Unesco. Pranzo libero
e partenza per Vienna. Cena e
pernottamento.

4° Giorno
VIENNA
Prima colazione. Ore 09:00. Mat-
tinata dedicata alla visita della
città storica della quale si avverte
il suo passato di capitale di un
grande impero per la maestosità
dei suoi palazzi, eleganti e signo-
rili residence dagli altissimi sof-
fitti, ecc. Percorreremo il Ring che

circonda tutto il centro storico
della città dal quale si possono
ammirare alcuni dei suoi palazzi
di maggior rilievo: l’Opera, il Mu-
nicipio ed il Parlamento.  Ammi-
reremo San Carlo Borromeo con
le sue singolari colonne. E come
non visitare la Cattedrale di San-
to Stefano che si trova nel cuore
della città. Visiteremo inoltre la
maestosa Biblioteca Nazionale,

con il suo salone di Gala, senza
dubbio tra le più importanti bi-
blioteche storiche nel mondo.
Pranzo libero. Pomeriggio tempo
libero . Pernottamento

5° Giorno
VIENNA
Prima colazione. Trasferimento li-
bero in aeroporto. Fine dei nostri
servizi.

E U ROPA • CO L UMB I A T U R I SMO 2023
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti58

LA QUOTA COMPRENDE:
• Guide locali parlanti Italiano durante le visite 4 pernottamenti in
hotel di categoria 4 stelle con prima colazione • 3 cene in hotel -
Pullman e Guida in lingua italiana per il tour e le escursioni
secondo il programma dal giorno 2 al giorno 4 • guide locali: intera
giornata a Praga, mezza giornata a Vienna e Cesky Krumlov •
ingressi (i costi possono variare) e auricolari • borsa da viaggio in
omaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • i trasferimenti all’arrivo a Praga e alla ripartenza
da Vienna • Le visite facoltative • I pasti non menzionati • Le
bevande • Tutto quanto non indicato in “le quote comprendono” 
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>  SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Praga: Occcidental Praha
Vienna: NH Danube
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

                20 e 27  luglio                           845
       3, 10, 17 e 24  agosto                         845 
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              260
Spese di servizio (da pagare in loco)             25
Iscrizione                                                        50

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio

VIAGGIO DI GRUPPO

IN COMPARTECIPAZIONE
CON ALTRI OPERATORI


