7 NOTTI

Un viaggio completo

Il meglio della Repubblica Ceca
IL MEGLIO DELLA REPUBBLICA CECA, TRA LE MERAVIGLIE DELL’UMANITA PATRIMONIO UNESCO, LA
STORIA, I CASTELLI BOEMI, LE TERME E GLI INCANTEVOLI BORGHI MEDIEVALI. UN TOUR DI 7 NOTTI PER
SCOPRIRE PRAGA, KARLOVY VARY, CESKY KRUMLOV, KUTNA HORA.
1° giorno

ITALIA – PRAGA

REPUBBLICA CECA

Partenza dalla tua città per Praga. All’arrivo
incontro con la guida locale e trasferimento
in pullman per l’hotel. Prima passeggiata
in città e visita guidata (a seconda del
tempo disponibile in base all’orario di
arrivo del volo). Cena di benvenuto in un
ristorante del centro. Rientro in hotel e
pernottamento.
2° giorno

PRAGA

Ponte Carlo. E’ considerato uno tra i più
famosi ed emozionanti ponti del mondo,
con le sue trenta statue che accompagnano
il visitatore in un percorso misterioso
ed esoterico, pieno di significati che vi
saranno svelati dalla nostra guida. Siamo
arrivati nel centro storico della città, con i
vicoli stretti, la Piazza della Città Vecchia
(Staromestske namesti), su cui si affacciano
alcuni tra i monumenti più conosciuti della
città di Praga, l’Orologio astronomico e
la Cattedrale di Tyn. Rientro in hotel e
pernottamento.

Prima colazione e trasferimento in pullman
al Castello di Praga, sede dei principi di
Boemia e più tardi dei re. Visiteremo gli
ambienti esterni del Castello reale, il cortile
d’onore e la Cattedrale di San Vito (interno),
sublime esempio di architettura gotica
francese. La visita prosegue percorrendo
la Scalinata del castello fino ai quartieri
antichi di Mala Strana (Città piccola),
con la piazza Malostranske namesti e la
Chiesa di San Nicola. Proseguiremo per
un breve tratto sull’Isola di Kampa, per
poi attraversare il fiume passeggiando su
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7 NOTTI
3° giorno

PRAGA

REPUBBLICA CECA

Prima colazione, incontro con la guida.
Questa seconda giornata sarà dedicata alla
storia passata e recente della Repubblica
ceca: dalla scissione dell’Impero austroungarico al periodo comunista, la
Primavera di Praga e la morte di Jan
Palach, la Rivoluzione di Velluto del 1989.
Poco prima di imbarcarci sul battello per
la crociera sulla Moldava, faremo una
passeggiata sull’elegante via Parizska e
ci fermeremo nella zona dell’ex ghetto
ebraico raccontando la storia e le leggende
delle sinagoghe e dell’antico cimitero. A
bordo del battello ci aspetterà un ricco
pranzo a buffet. Nel pomeriggio tempo
libero per visite individuali, rientro in hotel
e pernottamento.
4° giorno

KARLOVY VARY
Prima colazione e trasferimento a Karlovy
Vary. Visita guidata della città, percorrendo
i caratteristi viali con gli edifici barocchi ed
Art Nouveau che affacciano sulla lunga via
pedonale. Nel pomeriggio visita al Museo
Moser del vetro, dove vengono creati i
pregiati cristalli di Boemia famosi in tutto
il mondo. Percorreremo l’interno del centro
di produzione, con gli operai al lavoro e le
creazioni ancora “incandescenti”. Rientro a
Praga nel pomeriggio e pernottamento.

meraviglioso esempio di architettura
gotica, con il giardino d’inverno e la sala
di equitazione della Boemia meridionale.
Arrivo nel pomeriggio a Cesky Krumlov.
Visita guidata della città medievale, vero
gioiello della Repubblica ceca. Potremo
ammirare la bellezza del centro storico,
con le stradine caratteristiche, gli edifici
antichi sapientemente ristrutturati ed i
ponti sulla Moldava. Sistemazione in hotel
e pernottamento.

5° giorno

CESKY KRUMLOV
Prima colazione, checkout e trasferimento
a Cesky Krumlov. Lungo il percorso
visiteremo il Castello di Hluboka,

6° giorno

CESKY KRUMLOV - PRAGA
Prima colazione in hotel, check-out. Visita
del Castello di Cesky Krumlov, uno dei
più grandi della Repubbica ceca, secondo
per dimensioni solamente al complesso
del Castello di Praga. Rientro a Praga
nel pomeriggio, sistemazione in hotel e
pernottamento.
7° giorno

KUTNA HORA
Prima colazione e trasferimento a Kutna
Hora. Visita guidata della città, con la
cattedrale gotica di Santa Barbara, la
protettrice dei minatori ed il Castelletto,
la residenza del re Venceslao IV e la zecca
dove anticamente venivano coniate le
monete praghesi, la fontana gotica e la
chiesa di San Giacomo. Nel pomeriggio
visita all’Ossario di Sedlec, con i suoi 40.000
resti di ossa umane. Rientro a Praga e
pernottamento.
8° giorno

PRAGA - ITALIA
Prima colazione, tempo libero e trasferimento
in aeroporto.
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