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PRAGA e  
i CASTELLI  
della BOEMIA
Durata: 6 giorni/ 5 notti

www.caldana.it/tour-praga-e-castelli-boemia

www.caldana.it/tour-praga-e-castelli-boemia

1° GIORNO (km 670)

VERONA - CESKE BUDEJOVICE
Al mattino partenza dalla località prescel-
ta in direzione di Verona. Incontro con 
l’accompagnatore e inizio del viaggio in 
pullman Gran Turismo verso il Valico del 
Brennero e l’Austria. Pranzo libero lungo 
il percorso. Nel pomeriggio, via Salisbur-
go e Linz, proseguimento per Ceske Bu-
dejovice, la principale città della Boemia 
meridionale, conosciuta per la produzio-
ne della birra Budweiser. Sistemazione in 
hotel. Cena in una caratteristica birreria 
(occasione per degustare l’ottima birra 
locale). Pernottamento. 

2° GIORNO (km 170)

CESKY KRUMLOV - CASTELLO 
DI HLUBOKA - PRAGA
Prima colazione in hotel. Al mattino visi-
ta guidata di Cesky Krumlov, città d’arte 
della Boemia meridionale, annoverata 
dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità, 
nel cui centro storico si trovano edifici ri-
nascimentali, gotici e barocchi. Visita del 
Castello risalente al XIII secolo, fra i più 
importanti di quel periodo che conserva 
arredi d’epoca. Pranzo libero. Nel pome-
riggio visita guidata del Castello di Hlu-
boka, residenza neogotica in stile inglese 
circondata da un vasto parco. Al termine 
della visita proseguimento per Praga, 
capitale della Repubblica Ceca sulle rive 

della Moldava: città dalla storia millena-
ria dove arte e cultura convivono con la 
magia delle leggende. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 

3° GIORNO

PRAGA: CASTELLO E MALA 
STRANA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita 
guidata di uno dei luoghi più suggestivi 
della capitale: il Castello Hradcany, gran-
dioso complesso di edifici, da cui si gode 
uno spettacolare panorama sulla città. Il 
Castello racchiude alcuni tesori d’arte, 
simboli insuperabili della storia praghe-
se: la Cattedrale di San Vito, dal IX seco-
lo cuore spirituale della città; il Palazzo 
Reale, antica sede dei re di Boemia, poi 
centro dell’amministrazione asburgica e 
oggi sede del Presidente della Repubbli-
ca; la Chiesa romanica di San Giorgio, il 
più antico edificio del Castello; il Vicolo 
d’Oro, leggendaria viuzza con le sugge-
stive casette colorate degli alchimisti 
che tentavano di trasformare i metalli in 
oro per volere di re Rodolfo II. Discesa a 
Mala Strana, percorrendo la romantica 
Via Nerudova nota per i suoi palazzi dalle 
tipiche insegne in ferro o pietra. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio continuazione del-
la visita guidata di Mala Strana, la “Città 
Piccola”, cuore del Barocco boemo, con 
la Chiesa di San Nicola, la Chiesa del 
Bambin Gesù di Praga, i palazzi nobiliari, 
l’Isola di Kampa e Ponte Carlo, un altro 

importante simbolo di Praga che da sette 
secoli collega la Città Vecchia e la Cit-
tà Piccola, sulle due rive della Moldava. 
Cena in hotel. In serata possibilità di par-
tecipare ad un tour della città illuminata 
con l’accompagnatore (facoltativo ed in 
supplemento). Pernottamento in hotel.

4° GIORNO (km 75)

PRAGA - CASTELLO DI 
KARLSTEJN
Prima colazione in hotel. La mattinata è 
dedicata alla visita guidata di Stare Me-
sto, la Città Vecchia, nucleo imperdibile 
del cuore storico dove, oltre allo spetta-
colo dato dalle antiche e raffinate facciate 
che costellano la piazza, si ammireranno 
la Torre con il celebre Orologio Astrono-
mico medioevale, la Chiesa barocca di 
San Nicola, la Chiesa di Santa Maria di 
Tyn ed altri edifici. Proseguimento con 
la visita di Josefov, l’antico Quartiere 
Ebraico. L’Europa centro-orientale, Pra-
ga in particolare, ha conosciuto sin dal 
Medioevo la presenza di numerose co-
munità ebraiche molto importanti per 
l’aspetto culturale. A Praga si conservano 
alcune sinagoghe e l’antico cimitero, un 
ambiente di singolare suggestione (visi-
ta guidata) con migliaia di pietre tombali 
disseminate su oltre dodicimila tombe 
sovrapposte. Pranzo libero. Nel pome-
riggio escursione nei dintorni di Praga 
per la visita guidata al Castello di Karl-
stejn, il più importante dei castelli boemi 
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B        envenuti in Boemia, una delle regioni a più alta con-
centrazione di castelli al mondo. Dal complesso grandioso 
del Castello Hradcany a Praga, che racchiude gioielli arti-
stici e architettonici come la Cattedrale di S. Vito ed il Pa-
lazzo Reale, a quello con gli arredi d’epoca di Ceský Krum-
lov, cittadina protetta dall’Unesco. Si visiteranno il centro 
storico di Ceske Budejovice, in Boemia meridionale, la 
dimora neogotica di Hluboka, il Castello di Karlstejn e di 
Konopiste, residenza di caccia di Ferdinando d’Asburgo.
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voluto da Carlo IV, imperatore del Sacro 
Romano Impero, per custodirvi i gioielli 
e le reliquie dei re boemi. Fervente cat-
tolico, Carlo IV possedeva molte reliquie 
conservate insieme ai gioielli della co-
rona nel Castello di Karlstejn. Rientro a 
Praga. Cena in una caratteristica birreria 
praghese. Pernottamento.

5° GIORNO (km 90)

PRAGA - 
CASTELLO KONOPISTE
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per il Castello di Konopiste, risa-
lente alla prima metà del XVI secolo ed 
ampliato in epoche successive, fu acqui-
stato da Ferdinando d’Asburgo alla fine 
del XIX sec. e trasformato in residenza 
di caccia. Oggi si visitano il parco all’in-
glese, la cappella, la biblioteca e le sale 

riccamente arredate con mobili d’epoca, 
arazzi, quadri, porcellane, trofei di caccia, 
armi storiche e corazze. Rientro a Praga. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per visite individuali. Pos-
sibilità di partecipare ad una suggestiva 
crociera sulla Moldava (facoltativa e in 
supplemento) per ammirare da una di-
versa prospettiva il Castello, il Ponte Car-
lo e altri edifici. Cena e pernottamento.

6° GIORNO (km 790)

PRAGA - VERONA
Prima colazione in hotel. Partenza per l’I-
talia via Germania e Austria. Pranzo libe-
ro lungo il percorso. Proseguimento per 
Verona e in serata rientro alla località di 
partenza.

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità valida per l’espatrio o passa-
porto in corso di validità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CATEGORIA HOTEL

CESKE BUDEJOVICE
PRAGA

 ESCURSIONI FACOLTATIVE
(da prenotarsi sul posto)

Crociera in battello sulla Moldava • Tour della 
città illuminata.

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Praga: Castello • Chiesa San Nicola • Quar-
tiere Ebraico • Karlstejn: Castello • KonoPiste: 
Castello • HluboKa: Castello • CesKy Krumlov: 
Castello € 70.

 SITI UNESCO

CesKy Krumlov: centro storico • Praga: centro 
storico.

 NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in 
base alle aperture/ chiusure di musei e siti.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 12-16 e su www.caldana.it/partenze.

LE QUOTE COMPRENDONO

 TUTTOBUS

• Viaggio A/R in autoPullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma 
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio 

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Pasti non esplicitamente indicati in programma 
• Bevande ai pasti 
• Ingressi a mostre, musei e siti 
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

VERONA - LINEA VIA BRENNERO cod: CZBB

Durata 6 giorni/ 5 notti - Quote per persona in doppia 

 DATE DI PARTENZA  TUTTOBUS

APRILE 14 889

20 - 26 869

MAGGIO 3 - 10 - 17 869

31 889

GIUGNO 7 - 21 - 28 869

14 889

LUGLIO 5  - 12 - 19  - 26 849

AGOSTO 2  - 9  - 16 - 23  - 30 869

SETTEMBRE 6  - 13 - 20 - 27 869

OTTOBRE 4 - 11  - 18 - 27 849

Supplemento camera singola 225

   PARTENZE GARANTITE

Castello di Hluboka
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