Pasqua in bus a Praga e Castelli Boemi
10 Aprile - 15 Aprile
Viaggio organizzato in pullman Pasqua a Praga e Castelli

1° Giorno LINZ
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 3,30 - da Civitanova Marche ore 4,00 - da JESI ore 5,00 da Ancona Nord ore 5,15 - (altri punti di salita in fondo alla pagina - orari da riconfermare) - Pranzo libero - Arrivo in
serata a LINZ - Cena e pernottamento

2° Giorno LINZ - CESKY KRUMLOV - PRAGA
Prima colazione in hotel e partenza per la Boemia - Arrivo a CESKY KRUMLOV - Incontro con la guida e visita del
centro storico dichiarato patrimonio dell’UNESCO dal 1992 - Pranzo al ristorante - Proseguimento per il Castello Boemo
di KONOPISTE ricco di preziose collezioni di armi, trofei di caccia, statue e quadri - Arrivo in serata a PRAGA - Cena e
pernottamento in hotel

3° Giorno PRAGA
Prima colazione in hotel - Intera giornata dedicata alla visita della città con guida - Si potrà visitare il castello di
Hradcany, il Palazzo Reale, la Cattedrale, il Ghetto con la Sinagoga, la Basilica di San Giorgio con il vastissimo
complesso noto come il “Castello di Praga” con il tesoro di San Vito - Pranzo al ristorante - Nel pomeriggio
proseguimento della visita fino alla Piazza della Città Vecchia i cui monumenti più importanti sono il Municipio, la Torre
dell’Orologio Astronomico, la Chiesa di San Nicola, la Chiesa di Tyn uno dei più significativi edifici storici di Praga Cena in locale tipico - Pernottamento in hotel

4° Giorno PRAGA - KARLSTEIN - PRAGA
Prima colazione in hotel e proseguimento della visita di Praga con guida - Pranzo al ristorante - Nel pomeriggio
escursione con guida a KARLSTEIN, poderosa roccaforte del XIV secolo, fatta costruire da Carlo IV - Rientro a Praga e
cena in battello sulla Moldava da dove si potrà ammirare lo spettacolo di Praga illuminata - Pernottamento in hotel

5° Giorno PRAGA - PLZEN - INNSBRUCK
Prima colazione in hotel e partenza in pullman diretti verso la zona della Selva Boema, un susseguirsi di montagne
ricche di manti boscosi - Passaggio a PLZEN, grande centro industriale e commerciale, patria della birra Pilsner Urquell
- Pranzo in ristorante - Passaggio della frontiera tedesca - Proseguimento in autostrada attraverso la selva bavarese Arrivo ad INNSBRUCK - Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento

6° Giorno INNSBRUCK - BRESSANONE - Rientro
Prima colazione in hotel e breve visita della città - Partenza da Innsbruck - Passaggio sul ponte d’Europa - Arrivo
a BRESSANONE - Breve visita del centro e pranzo al ristorante - Cena libera - Rientro in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 640,00
COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi privati Pasti come da programma - Guide come da programma - Assistente di viaggio - Assicurazione Sanitaria SONO
ESCLUSI: Bevande - extra - ingressi - biglietti - supplementi - tassa di soggiorno - mance - Assicurazione annullamento
viaggio (facoltativa da richiedere all’atto della conferma) - tutto quanto non espressamente indicato nella quota
comprende SUPPLEMENTO: Camera singola € 30,00 per notte - Assicurazione annullamento DOCUMENTO: Carta
d’identità valida per l’espatrio

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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