PRAGA E
CESKY KRUMLOV
Dal 30 maggio al 02 giugno 2021
1° GIORNO: VALBELLUNA - PRAGA
Partenza dalla Valbelluna in direzione Tarvisio, Salisburgo, Linz,
Ceské Budojovice, con brevi soste lungo il percorso. Sosta per il
pranzo in ristorante con menù tipico. Continuazione del viaggio
attraversando Pisek, Pribram e infine Praga. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: PRAGA CITTA’
Colazione in hotel, incontro con la guida ed intera giornata
dedicata alla visita della città.
Al mattino visita del Castello Reale di Boemia, la Cattedrale di
San Vito, la Sala dei Consiglieri, il Vicolo d’Oro ecc. Pranzo in
ristorante/birreria con specialità tipiche.
Nel pomeriggio visita della Piazza della città vecchia con il suo
famoso orologio astronomico, la Chiesa della Madonna del Tyn, il
Municipio e molto altro. Si prosegue per Piazza Venceslao, questo
viale lungo 750 metri conosciuto anche perché luogo dove il 16
gennaio 1969 si è dato fuoco Jan Palach, uno studente
universitario di filosofia, in segno di protesta contro l'oppressione socioculturale perpetrata dall'
Unione Sovietica, dando inizio al movimento conosciuto come Primavera di Praga.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: PRAGA CITTA’
Colazione in hotel, incontro con la guida e visita del
ghetto di Praga che fu creato nel 1600 per confinare gli
ebrei dentro uno spazio circoscritto. Suggestivo il cimitero
ebraico dove per mancanza di spazio le tombe sono
state sovrapposte le une sopra le altre. Pranzo in
ristorante/birreria con specialità tipiche.
Nel pomeriggio continuazione della visita guidata con il
famoso Ponte Carlo, Mala Strana (la città piccola) e
l’Isola di Kampa, un’ isola artificiale divisa dal Quartiere
Piccolo dal canale di approvvigionamento d'acqua dei
mulini, chiamato Čertovka, o “Canale del diavolo”, che
per anni ha fatto girare le ruote dei mulini del luogo. Le case, dall'atmosfera magica, attorno alle
quali scorre questo canale, grazie alla loro posizione hanno
ricevuto il nome di Venezia praghese. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
4° GIORNO: CESKY KRUMLOV - VALBELLUNA
Colazione in hotel e partenza per il rientro.
Incontro con la guida e visita della città medioevale di Cesky
Krumlov, paese protetto dall'Unesco, molto conosciuto per la
raffinata architettura del centro storico. Pranzo in ristorante
con specialità tipiche.

Pomeriggio dedicato interamente al viaggio di ritorno. Tempo permettendo ci sarà la sosta per
la cena a S. Daniele del Friuli con degustazione del famoso prosciutto o un bel piatto di
tagliatelle.
Arrivo in Valbelluna in tarda serata.

QUOTA DI VIAGGIO: € 580,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT; Hotel 4**** con sistemazione in camere doppie con servizi
privati; Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4°; Pranzo in ristorante dal 1° al 4°
giorno; Cene in hotel; Bevande ai pasti (½ acqua o ¼ vino o 1 birra piccola/bibita); Servizio guida giornata
intera il 2° e 3° giorno; Servizio guida mezza giornata il 4° giorno; Assicurazione medico-bagaglio;
Cartellina di viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola; Ingressi musei, mostre, castelli, ecc.; Tassa di
soggiorno; Tutto quanto non indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 LENTIAI - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL)
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834

www.scquizzatoviaggi.it info@scquizzatoviaggi.it
Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero
essere invertite o cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti.

