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PRAGA
E LA MORAVIA 
Un’occasione unica per scoprire Praga e la Moravia, regione storica, terra di dominazione 
asburgica dalle forti tradizioni eno-gastronomiche. Inclusa escursione a Olomouc città me-
dievale fondata dai romani.

Tour estivo di 5 giorni 

1° giorno

Italia - Praga
Partenza dall’aeroporto scelto, arrivo a Praga, assistenza e trasferimento per 
l’hotel. Sistemazione in Hotel 4* in centro città. Tempo libero per una prima 
passeggiata in città. Cena libera e pernottamento

2° giorno

Praga
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman al Castello di Praga. 
Visiteremo gli ambienti esterni del Castello reale, il cortile d’onore e la 
Cattedrale di San Vito, per poi scendere verso i quartieri antichi di Mala Strana, 
l’Isola di Kampa, attraversando Ponte Carlo, uno dei ponti più belli e suggestivi 
al mondo. Arriveremo nel centro storico della città, con i vicoli stretti, la Piazza 
della città vecchia, l’Orologio astronomico e la Cattedrale di Tyn. Pomeriggio 
libero, rientro in hotel, pernottamento.

3° giorno

Praga
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e giornata dedicata alla storia 
passata e recente della Repubblica ceca: dalla scissione dell’Impero Austro-
ungarico al periodo comunista, la Primavera di Praga e la morte di Jan Palach, la 
Rivoluzione di Velluto del 1989. Da Piazza San Venceslao cammineremo verso 
Via Na Prikope fino alla Torre delle Polveri ed il palazzo di Rappresentanza ed 
il Teatro degli Stati Generali. Visiteremo il quartiere ebraico ed ex ghetto per 
poi imbarcarci su un moderno battello, mini-crociera e pranzo a buffet a bordo. 
Pomeriggio libero per visite individuali. Cena libera e pernottamento.

4° giorno

Olomuc
Prima colazione in hotel, trasferimento in treno (2h) Praga – Olomouc. All’arrivo 
incontro con la guida e visita guidata della città. Visiteremo il centro storico dell’ex 
capitale della Moravia, circondata dalle mura tra bellissime fontane e chiese 
barocche. Proseguiremo lungo la Piazza Venceslao, il Palazzo dei Premyslidi 
e la Piazza arcivescovile, la Piazza della Repubblica con la fontana dei Tritoni, 
il convento dei Gesuiti, la fontana di Giove e Nettuno e la colonna mariana. 
Termineremo nella Piazza Superiore con il municipio, l’orologio, la Colonna 
della SS. Trinità, le fontane di Ercole, Cesare e Giove e la chiesa di San Maurizio. 
Tempo libero, rientro in stazione e treno per Praga (2h). Arrivo, cena libera e 
pernottamento.in ristorante. Visita della pittoresca città medievale con la splen-
dida cattedrale gotica di Santa Barbara e il Castelletto che oggi ospita il museo 
di storia dell’estrazione dell’argento e l’ossario. Rientro a Praga in serata, 
pernottamento.

 
5° giorno

Praga - Italia
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e voli di ritorno.

Itinerario disponibile per gruppi su misura, per quotazioni info@sostravel.it 0699336268 | www.sostravel.it


