Tour a Karlovy Vary con guida in italiano 10 ore
Prezzo da: 70 €

Escursione con guida in italiano, partenza dal centro di Praga. La città di Karlovy Vary si
caratterizza per i viali barocchi e Art Nouveau ed è famosa per ospitare rilassanti strutture termali.
Oltre alla cittadina, visiteremo il Museo del vetro Moser, dove vengono creati i pregiati cristalli di
Boemia.

Programma del viaggio

Escursione giornaliera a Karlovy Vary, città termale famosa in tutto il
mondo, fondata nel 1358 da Carlo IV.

9:00 - 13:00, Visita del centro e del Museo Moser
Incontro in centro città a Praga, trasferimento a Karlovy Vary (ca. 130 km / 2 ore)
All'arrivo si visiterà la cristalleria ed il Museo Moser che ripercorre la storia degli ultimi 150 anni
della lavorazione del vetro con oltre 1000 prodotti esposti. Scopriremo i luoghi di produzione dei
cristalli e ci fermeremo nello showroom per fare un po’ di acquisti. Proseguiremo la giornata con
una passeggiata nel centro storico della città.

13.00 - 14.30, Tempo libero per il pranzo
Faremo un sosta nel centro della città per il pranzo libero. Sarà l'occasione per assaporare i piatti
della tradizione ceca in un tipico ristorante della città (il pranzo è escluso)

14.30 - 16.00, Visita alle Terme
Dopo la pausa pranzo proseguiremo la scoperta della città famose per gli stabilimenti termali e
avremo tempo libero per visitare la via dello shopping.

Rientro nel tardo pomeriggio a Praga (circa le 18.00).
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La partenza è dal centro città da Piazza San Venceslao. Sul voucher che ti invieremo dopo la
prenotazione troverai tutte le informazioni per raggiungere il luogo d'incontro.
*E’ possibile soggiornare una notte e ripartire il giorno seguente. Contattaci per maggiori
informazioni.

Il viaggio include
Trasferimento in pullman da centro

Servizi esclusi
Ingresso ai bagni termali

città
Guida in italiano
Ingresso alla fabbrica di Moser
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