
CASTELLI DELLA BOEMIA 
DA MERCOLEDI’ 11 A DOMENICA 15 AGOSTO 2021 

 

1° Giorno * MERCOLEDI’ 11 AGOSTO 2021 

Parma/Campegine Terre di Canossa/Reggio Emilia/Carpi – CESKE BUDEJOVICE 

Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti. Incontro con l'Assistente 
dell’Agenzia, sistemazione in confortevole Pullman GT e partenza via Autostrade per Bolzano, Confine del 
Brennero, Salisburgo. Sosta in Autogrill per un buon caffè. Pranzo libero. Nel pomeriggio, ingresso in 
Repubblica Ceka e proseguimento CESKE BUDEJOVICE, capoluogo della provincia della Boemia 
meridionale, conosciuta per la splendida Namesti Premysla Otakara II, una delle più grandi Piazze d’Europa. 
Incontro con la guida e visita del Centro Storico. Sistemazione in Hotel 4****Stelle, cena e pernottamento. 
 

2° giorno * GIOVEDI’ 12 AGOSTO 2021 

CESKE BUDEJOVICE - CESKY KRUMLOV – HLUBOKA - PRAGA 

Prima colazione a Buffet in Hotel. Incontro con la guida e partenza per CESKY KRUMLOV. Contenuta in un 
meandro del fiume Moldava, è considerata una delle più incantevoli città della Boemia Meridionale. Le 
abitazioni dalle tinte confetto precipitano lungo ripidi pendii verso il fiume sottostante, dai colori azzurri-
verdastri, creando un magico effetto la cui bellezza è rimasta intatta nel tempo. La città è Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO. Incontro con la guida e visita della città, partendo dal Castello di Krumlov, 
residenza fino al 1945 della potente famiglia boema degli Schwarzenberg. Potremo ammirare gli interni, 
riccamente arredati con mobili antichi, arazzi, porcellane e quadri. La visita comprenderà anche la Chiesa 
Parrocchiale, la Piazza e terminerà con una passeggiata lungo il labirinto di strette stradine medievali, 
perfettamente conservate, dove è ancora possibile respirare un’atmosfera d’altri tempi. Pranzo in ristorante 

a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Dedicheremo il pomeriggio alla visita 
guidata del CASTELLO di HLUBOKA, bella residenza neogotica, copia più o meno voluta, del Castello di 
Windsor. L’edificio attuale, è composto da ben 144 sale e circondato da un vasto parco. Nel XIX secolo, gli 
Schwarzenberg, spesero una considerevole fortuna per trasformare l’edificio in un Castello alla Disneyland, 
che attrae oggi un gran folla di gente. Al termine lasceremo la Boemia Meridionale per raggiungere PRAGA. 
Sistemazione in Hotel 4****Stelle, nelle camere riservate e Cena e Pernottamento. 
 

3° Giorno * VENERDI’ 13 AGOSTO 2021 



CASTELLO di PRAGA ( Hradcany ) E IL QUARTIERE EBRAICO ( Josefov) 

Prima colazione a Buffet in Hotel. Dedicheremo l’intera giornata alla visita guidata della città, partendo dal 
quartiere del Castello di Praga, denominato in lingua ceka “Hradcany”. Il castello di Praga è un 
complesso monumentale di palazzi, edifici sacri, uffici, fortificazioni e case civili, costruito in svariati stili 
architettonici, originariamente sede dei Re boemi e dal 1918 residenza del Presidente della Repubblica. 
Potremo ammirare la Cattedrale gotica dedicata a San Vito, simbolo spirituale dello stato boemo, gli esterni 
del Palazzo del Presidente della Repubblica, il pittoresco Vicolo D'Oro e le tortuose stradine del quartiere, tra 
i più esclusivi di Praga, ricco di interessanti sorprese architettoniche. Rientro in Hotel per il pranzo a 

Buffet. Nel pomeriggio visita guidata della Città Antica, “Stare Mesto”. Partendo dalla Piazza, la più 
importante e spettacolare della Praga Storica, potremo ammirare il Municipio e la Cattedrale della Madre di 
Dio, il Palazzo Rococò Kinsky, la casa "Alla Campana di Pietra", la statua del Maestro Jan Hus e l'Orologio 
astronomico. Proseguendo sulla Karlova Cesta, la via anticamente percorsa dal corteo reale, in occasione 
dell'incoronazione del sovrano, raggiungeremo il Ponte Carlo, tra i più suggestivi luoghi della città e per oltre 
quattrocento anni, unico collegamento tra le due rive del fiume. Completeremo la visita guidata con 
l’ingresso al JOSEFOV, il quartiere ebraico praghese, tra i meglio conservati d'Europa. Potremo 
ammirare le Sinagoghe, il Municipio ebraico e il vecchio cimitero, luogo di sepoltura di illustri personaggi 
appartenenti alla comunità ebraica praghese. In serata Mini Crociera lungo la Moldava a Praga con Cena 

a Buffet a bordo del battello con accompagnamento musicale. Rientro in Hotel per il Pernottamento. 
 

4° Giorno * SABATO 14 AGOSTO 2021 

LA CITTA’ PICCOLA (Mala Strana) E LA CITTA’ ANTICA (Stare Mesto) 

Prima colazione a Buffet in Hotel. Incontro con la guida e visita della Città Piccola “Mala Strana”, dove 
altri gioielli, altri struggenti dettagli ci aspettano. Per elencarne alcuni vogliamo ricordare, la pittoresca Isola 
di Kampa, con i numerosi canali e le casette in legno e pietra, il Ponte Diavolo e tante leggende. La Chiesa 
Barocca di San Nicola, tra le più importanti della città, per concludere con la Chiesa Panna Maria Vitezna, 
dove al suo interno si custodisce il Prazske Jezulatko o Bambin Gesù di Praga, oggetto di una particolare 
venerazione internazionale e dotato di un vasto guardaroba personale di costosi indumenti. Pranzo in 

Ristorante tradizionale con menu a preparato sulla base di antiche ricette regionali. Al termine tempo 
libero per gli acquisti, nelle antiche botteghe degli artigiani, che ancora oggi resistono ai moderni shopping 
center. Rientro in Hotel per la Cena ed il Pernottamento. 
 

5° Giorno * DOMENICA 15 AGOSTO 2021 

PRAGA – Carpi/ Reggio Emilia/Campegine Terre di Canossa/Parma 

Prima colazione a Buffet in Hotel. Sistemazione in Pullman e partenza via autostrade per il Confine di Stato 
di Rozvadov tra la Repubblica Ceka e la Germania. Trasferimento a Monaco di Baviera e Sosta in stazione di 
servizio attrezzata per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per le località di provenienza. 
 

La quota individuale di partecipazione di € 850,00 (minimo 25 partecipanti) comprende: Viaggio in 

Pullman GT attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione giornaliera; 

Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani); Sistemazione in Hotel 4****Stelle a Ceske Budejovice e 

a Praga, in camere doppie con servizi privati e TV color; Trattamento di Pensione Completa dalla cena 

del primo giorno alla Prima colazione a Buffet dell’ultimo; Bevande incluse in tutti i pasti (Vino e Acqua 

Minerale frizzante e naturale); Guida professionista dove indicato; Cena a buffet su battello riservato con 

musica e mini-crociera di due ore sulla Moldava a Praga; Sono inoltre compresi i seguenti Ingressi: 

Castello di Praga + Quartiere Ebraico “Josefov” + Castello di Cesky Krumlov + Castello di Hluboka. Prenotazioni delle 

visite dove necessario; Tassa di Soggiorno in Hotel dove richiesto; Assistente dell’Agenzia Viaggi; 

Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio. 
• Supplemento camera singola = 120,00 €  

• Documenti: E’ necessario essere in possesso di Carta d’Identità Valida 

• La disposizione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 250,00 € a titolo di acconto 

 
 


