
IL TOUR
DELLA BOEMIA
Il tour della Boemia regione storica della Repubblica ceca con la visita ai principali siti 
d’interesse storico.  La città termale di Karlovy Vary e la fabbrica dei cristalli, il Castello di 
Hluboka e la cittadina di Cesky Krumlov.

1° giorno

Italia - Praga
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
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, sublime esempio 
di architettura gotica francese. La visita prosegue percorrendo la Scalinata del 
castello fino ai quartieri antichi di Mala Strana, 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 Ponte Carlo. Siamo 
arrivati nel centro storico della città, con i vicoli stretti, la Piazza della Città 
Vecchia, l’Orologio astronomico e la Cattedrale di Tyn. Rientro in hotel 
e pernottamento.

3° giorno

Praga - 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 
si 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. Rientro a Praga nel pomeriggio e pernottamento.

4° giorno

Hluboka - Cesky Krumlov
Prima colazione, check-out e trasferimento a Cesky Krumlov. Lungo il percorso 
visiteremo il Castello di Hluboka 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 storico, con le stradine caratteristiche, gli edifici antichi sapientemente 
ristrutturati ed i ponti sulla Moldava. Sistemazione in hotel, pernottamento. 

5° giorno

Cesky Krumlov - Praga
Prima colazione in hotel, check-out. Visita del Castello di Cesky 
Krumlov, uno dei più grandi della Repubblica ceca, secondo per 
dimensioni solamente al complesso del Castello di Praga. Rientro 
a Praga nel pomeriggio, sistemazione in hotel e pernottamento. 
 
6° giorno

Praga-Italia
Prima colazione, tempo libero e trasferimento in aeroporto.
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Itinerario disponibile per gruppi su misura, per quotazioni info@sostravel.it 0699336268 | www.sostravel.it


