
 

Ore 5.00 partenza da Fabrica di Roma per Monaco, arrivo nel 

pomeriggio. Sistemazione in hotel nei dintorni di Monaco, cena  e 

pernottamento. 
 

Prima colazione e ore 8.30 rilascio delle camere e 

visita con guida della città di Monaco di Baviera. 

Tempo libero per pranzo e  Ore 13.00 partenza per 

Praga. Arrivo sistemazione in hotel cena e 

pernottamento. 
 

Ore 9.00 incontro con la guida e intera giornata deidicata 

alla vista di Praga. Si visterà il suo centro storico: Castello 

(Cattedrale di San Vito, Antico Palazzo Reale, Basilica di 

San Giorgio, cortili, guardie. Mala Strana, Ponte Carlo, Piazzadella 

Citta Vecchia con Antico Municipio e la torre dell’Orologio 

Astronomico, le chiese e la famosissima Piazza Venceslao. Pranzo 

libero, cena  e pernottamento in hotel.  
 

Ore 9.00 partenza per la vistia del Famoso castello di Konopiste, dove 

e‘ vissuto arciduca Francesco Ferdinando d’Este, successore al trono 

austro-ungarico prima di essere assassinato a Sarajevo nel 1914. 

Ingresso incluso ai meravigliosi interni dove si potrà ammirare le 

bellissime sale che conservano ancora collezioni di armi, porcellana, 

quadri e mobili. E’ circondato da un vastissimo parco dove si possono 

vedere bellissime piante e spesso anche animali 

fra i quali pavoni, scoiatoli e un orso. Al termine 

rientro a Praga e tempo libero. Cena ore 19.00 e 

alle ore 21.00  minicrociera sul fiume,  Praga vista 

dalla Moldava è ancora più bella. Rientro in hotel e pernottamento. 
 

Prima colazione rilascio delle camere e ore 8.00 partenza per Cesky 

Krumlov, graziosa cittadina medievale riconosciuta patrimonio 

dell’Unesco. Il centro storico si stende tra i meandri del fiume in modo 

pittoresco e conserva tante case rinascimentali con le 

facciate e i frontoni decorati ed é dominato da un 

castello medievale – rinascimentale - barocco, il 

secondo piú grande nella Repubblica Ceca, dopo quello di Praga. 

Pranzo libero e ore 13.30 partenza per Bolzano* (essendo una tappa 

di avvicinamento puo’ subire vairazioni)  o dintorni. Sistemazione in 

hotel cena e pernottamento. 
 

Primo colazione tempo libero per visita Bolzano* e al termine  

partenza per il rientro, pranzo libero lungo il tragitto arrivo in serata. 

Comprende: 

 Viaggio in pullman, 

 Hotel come da 

programma,  

 cene  e colazioni 

(mezza pensione), 

 Servizio guida come 

da programma, 

 Biglietto crociera 

battello Praga, 

 Biglietto ingresso 

Castello di Praga; 

 Biglietto castello 

Konopiste, 

 Assicurazione medico 

bagaglio 

Non comprende: 

pranzi, tasse di soggiorno 

da pagare in hotel, 

ingressi non specificati,  

mance e tutto quanto 

non indicato nella quota 

comprende. 

Documenti d’identità 

valida per espatrio 

Acconto alla 

prenotazione € 199 

Info ed iscrizioni rivolgersi 

a: 

CECCARELLI TRAVEL 

Via Madonna della Stradella  

35 

TEL 0761568550 - FAX 

0761568520 

info@ceccarellitravel.it 

www.ceccarellitravel.it 
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