
PRAGA E I CASTELLI DELLA BOEMIA   
dal 01 al 05 Maggio 2019 
Città d'arte e castelli immersi nel verde 
5 gg - €  595,00  
 
1° GIORNO Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi in pullman Gran 
Turismo riservato, via autostrada in direzione di Bolzano, Brennero, Innsbruck e Monaco. 
Sosta per pranzo al sacco fornito dalla nostra organizzazione. Continuazione del viaggio e 
passaggio del confine ceco, per arrivare in serata a PRAGA.  Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 
 
2° GIORNO Prima colazione in hotel. Intera giornata con guida. Visita di PRAGA, città 
che giace su sette colli ed è attraversata dal fiume Moldava. In mattinata, visiteremo il 
quartiere del Castello con la Cattedrale di San Vito e il Palazzo Presidenziale. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, continuazione della visita con la Chiesa di San Giorgio e il 
Quartiere Ebraico. In serata, cena in un locale tipico. Rientro in hotel per il pernottamento. 
 
3° GIORNO Prima colazione in hotel. Mattinata con guida. Approfondiremo la 
conoscenza della città, passeggiando per la Città Vecchia, la Chiesa di Santa Maria di 
Tyn, il Monumento di Hus e la Piazza con il famoso orologio astronomico. Al termine delle 
visite, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, tempo libero a disposizione per le visite 
individuali. In serata, rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
4° GIORNO Prima colazione in hotel. Partenza per Karlštejn, un fiabesco paesino della 
Boemia, a sud-ovest di Praga.  Visita al CASTELLO DI KARLŠTEJN: un edificio 
maestoso dal forte potere evocativo, abbarbicato in cima a un colle che domina il paesino 
con il suo aspetto imponente. Al termine delle visite proseguimento del viaggio per 
Benešov. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio visita al CASTELLO DI 
KONOPISTE, nato come fortezza che venne edificata nel corso del XIII secolo su 
commissione dal vescovo locale Tobias di Benesov. Al termine delle visite continuazione 
in direzione di České Budějovice. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.   
 
5° GIORNO Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio di rientro con sosta a CESKY 
KRUMLOW. Visita guidata di questa pittoresca cittadina medioevale, considerata un vero 
gioiello ed uno dei primi luoghi, in Repubblica Ceca, ad essere stato inserito nell’elenco 
del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ripresa del 
viaggio e arrivo in serata alla località d’origine. 
 
QUOTA COMPRENDE 

 Viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 

 Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati; 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo al sacco del primo giorno alla colazione 
dell’ultimo giorno; 

 Servizio guida come da programma;  

 Assistenza agenzia; 

 Assicurazione medico-bagaglio. 
 
QUOTA NON COMPRENDE 

 Supplemento camera singola: € 150,00 per tutto il tour (soggetta a disponibilità 
limitata); 

 Bevande ai pasti;  



 Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in loco); 

 Gli ingressi ai castelli in programma, gli extra di carattere personale e tutto ciò non 
espressamente indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”. 

 
Documenti necessari 
Carta d’identità valida per l’espatrio, non rinnovata con timbro sul retro. Anche i minori 
devono essere in possesso di propria carta d’identità valida per l’espatrio. 
 
ISCRIZIONI 
Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota di 
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza. 
 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:  PETTINA’ VIAGGI TEL. 0445/386515 

 

 


