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1° giorno domenica 14 agosto 2022: CAMPONOGARA – CESKE BUDEJOVICE 
Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto e partenza in pullman privato. Sosta per il pranzo 
lungo il percorso. Arrivo in serata a Ceske Budejovice, la principale città della Boemia meridionale, 
conosciuta per la produzione della birra Budweiser. Sistemazione in hotel. Cena in una caratteristica 
birreria (occasione per degustare l'ottima birra locale.) Pernottamento. 
 
2° giorno lunedì 15 agosto 2022: CESKE BUDEJOVICE - CESKY KRUMLOV - PRAGA 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Cesky Krumlov, città d’arte della Boemia 
meridionale, annoverata dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità, nel cui centro storico si trovano 
edifici rinascimentali, gotici e barocchi. Visita del Castello risalente al XIII secolo, fra i più importanti di 
quel periodo che conserva arredi d’epoca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata del 
Castello di Hluboka, residenza neogotica in stile inglese circondata da un vasto parco. Al termine della 
visita proseguimento per Praga, capitale della Repubblica Ceca sulle rive della Moldava. Sistemazione 
nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 
 
3° giorno martedì 16 agosto 2022: PRAGA 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di uno dei luoghi più suggestivi della capitale: il 
Castello Hradcany, grandioso complesso di edifici, da cui si gode uno spettacolare panorama sulla 
città. Il Castello racchiude alcuni tesori d’arte, simboli insuperabili della storia praghese: la Cattedrale 
di San Vito, dal IX secolo cuore spirituale della città; il Palazzo Reale, antica sede dei re di Boemia, poi 
centro dell’amministrazione asburgica e oggi sede del Presidente della Repubblica; la Chiesa 
romanica di San Giorgio, il più antico edificio del Castello; il Vicolo d’Oro, leggendaria viuzza con le 
suggestive casette colorate degli alchimistiche tentavano di trasformare i metalli inoro per volere di re 
Rodolfo II. Discesa a Mala Strana, percorrendo la romantica Via Nerudova nota per i suoi palazzi dalle 
tipiche insegne in ferro o pietra. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione della visita 
guidata di Mala Strana, la “Città Piccola”, cuore del Barocco boemo, con la Chiesa di San Nicola, la 
Chiesa del Bambin Gesù di Praga, i palazzi nobiliari, l’Isola di Kampa e Ponte Carlo, un 
altro importante simbolo di Praga che da sette secoli collega la Città Vecchia e la Città Piccola, sulle 
due rive della Moldava. Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 
 
4° giorno mercoledì 17 agosto 2022: PRAGA 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Stare Mesto, la “Città Vecchia”, imperdibile cuore 
storico di Praga dove, oltre allo spettacolo offerto dalle antiche e raffinate facciate che delimitano la 
piazza, si ammireranno la Torre con il celebre Orologio Astronomico medievale, la Chiesa di San 
Nicola, la Chiesa di Santa Maria di Tyn ed altri edifici. Proseguimento con la visita di Josefov, l'antica 
quartiere ebraico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di guidata di Nove Mesto, la Città Nuova 
che, nonostante il nome, fu fondata nel1348 da re Carlo IV. Vi si trovano alcuni trai più bei palazzi della 
città e importanti piazze tra cui Piazza San Venceslao, luogo simbolo di Praga dove si rivive la storia 
recente della città: attraverso questa piazza transitarono i carri armati nazisti nel marzo del 1939 e 
quelli russi nell’agosto del 1968. La visita inizia di fronte al Rudolfinum, sede della Filarmonica della 
Repubblica Ceca, prosegue davanti all’Università Karlova, al Caffè Slavia,al Teatro degli Stati Generali 
e termina dinnanzi all’edificio neo-rinascimentale del Museo Nazionale che domina dall’alto Piazza 
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San Venceslao. Al termine, rientro in hotel per la cena e pernottamento. 
 
5° giorno giovedì 18 agosto 2022: PRAGA - BRATISLAVA 
Prima colazione in hotel e partenza per Bratislava, capitale della Repubblica Slovacca, sulle rive del 
Danubio. All’arrivo pranzo e quindi visita guidata del centro città, dove si potranno ammirare gli 
esterni di importanti edifici storici quali il Duomo di San Martino, il Palazzo del Primate e la Chiesa dei 
Francescani. Al termine, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 
 
6° giorno venerdì 19 agosto 2022: BRATISLAVA - CAMPONOGARA  
Dopo la prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus e partenza per il 
rientro in Italia. Pranzo in ristorante riservato lungo il tragitto. Rientro al luogo convenuto previsto in 
serata. 
 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia minimo 30 partecipanti € 1.100,00 
 
La quota comprende: 
 Autobus G.T., IVA pass, parcheggi e vitto ed alloggio dell’autista; 

 Sistemazione in hotel 4* camera doppia con servizi privati; 
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo inclusa 
una bevanda a pasto; 

 Visite guidate come da programma 
 Biglietto d’ingresso ai siti di: Castello di Praga, Chiesa di San Nicola, Museo Ebraico, Castello 
Cesky Krumlov, Castello di Hluboka; 
 Assicurazione medico – bagaglio, incluso diaria da Covid 19. 
 
La quota non comprende: 

 Supplemento camera singola € 240,00 per tutto il tour; 

 Mance ed extra a carattere personale;  

 Ingressi a musei, monumenti etc.; 
 Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma comunicato alla Regione Veneto in data 11.03.2022 come da art. 69 della l.r. 33/’02: Numero di autorizzazione 2009/35 del 
05.02.2009; Polizza assicurativa NOBIS n. .1505002473/N ; Fondo di Garanzia Vacanze Felici n. 319. Il programma completo, redatto ai 
sensi dell’art.69 L.R. 33/2002 è visionabile presso la nostra agenzia  


