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1° GIORNO: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman G.T. 
attraversando l’Austria e la Germania arrivo a Praga nel tardo pomeriggio. Lungo il 
percorso soste in grill. Pranzo libero. Sistemazione delle camere cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: Pensione completa in hotel. Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla 
visita guidata della città, vedremo il panorama di Praga dal Monastero di STRAHOV e 
proseguiamo al complesso del castello Praghese che domina la città con le sue 
costruzioni meravigliose come la Cattedrale di San Vito, la Basilica di San Giorgio e il 
Famoso Vicolo d’oro attraverso le stradine della città piccola. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio continuiamo la visita con la guida per passare sul ponte Carlo e il ghetto 
Ebraico. Cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO: Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata della città Nuova e 
Vecchia con la piazza di San Vencheslao, piazza dell’orologio, etc. Rientro in hotel per il 
pranzo. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per lo shopping e iniziative personali. 
Cena e pernottamento in hotel 
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4° GIORNO: Dopo la prima colazione partenza in direzione sud della Repubblica Ceca 
fermandoci per una visita guidata alle case in stile gotico e rinascimentale del centro 
storico di Cesky Krumlov, Patrimonio dell'UNESCO. Visitiamo il castello Hluboka, 
residenza della nobiltà boema sulle rive della Moldava più volte ricostruita nel corso dei 
secoli, Secondo solo al castello di Praga per dimensioni, il Castello di Cesky Krumlov è 
costruito a strapiombo sulla Vltava ed è composto da una quarantina di edifici. Di 
particolare bellezza la torre rinascimentale e il ponte su più livelli che sormonta il fossato 
che separa il complesso principale dal suggestivo teatro barocco. Dopo il pranzo libero 
partenza per Bratislava e arrivo nel tardo pomeriggio e visita con guida della città di con gli 
esterni del Duomo gotico, il palazzo arcivescovile, l'Opera lirica, la Torre di San Michele, i 
palazzi barocchi legati a Mozart e Beethoven, la prima università medievale, il ponte sul 
Danubio, il palazzo Grassalkovich, sede del presidente slovacco, e il palazzo della moneta 
celtica. Percorriamo poi la piazza maggiore con il Municipio Vecchio, davanti alle mura 
cittadine, il quartiere ebraico e quello protestante e ci godiamo la vista sulla città dal 
Castello . Sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO: Dopo colazione breve tempo libero a Bratislava per lo shopping e partenza 
per il viaggio di rientro. Intera giornata dedicata al viaggio di rientro, con soste convenienti 
in grill lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 440 

 
 
Supplemento camera singola € 95                                                       acconto € 100 
 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – sistemazione in hotel 4 stelle a Praga e 
Bratislava con trattamento di mezza pensione e pensione completa come da programma 
servizio di giuda come specificato da programma – 2 pranzi in ristorante/hotel 
assicurazione sanitaria – Accompagnatore turistico. 
 
 
ORG. TEC.”CIRO” di SANTINI VIAGGI E TURISMO Min. 45 partecipanti 


