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REP. CECA

PRAGA, BRESLAVIA, CRACOVIA e VIENNA
PANORAMA MITTELEUROPEO

Durata: 8 giorni/ 7 notti

Un abbinamento nuovo fra Praga, la “Città d’Oro” degli alchimisti 
e di Kafka, e la Polonia, con le sue località turistiche più importanti: 
Breslavia, Czestochowa e il Santuario di Jasna Gora. Cracovia, città 
gioiello dal fascino gotico, e Wieliczka, monumento mondiale della 
natura e della cultura. Chiude il viaggio una magnifica Vienna, 
l’antica capitale del grande impero che ancora è capace di stupire 
con la sua incredibile eleganza.

AUSTRIA

1° GIORNO (km 790)
VERONA - PRAGA
Al mattino partenza dalla località prescelta in dire-
zione di Verona. Incontro con l’accompagnatore e 
inizio del tour in pullman Gran Turismo verso il Valico 
del Brennero, l’Austria e la Germania. Pranzo libero 
lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento per 
la Repubblica Ceca. In serata arrivo a Praga, la “Città 
d’Oro”, situata sulle rive della Moldava. Sistemazio-
ne in hotel. Cena e pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: ITALIA - PRAGA
Partenza individuale con volo di linea per Praga. Tra-
sferimento libero (o prenotabile in supplemento) in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. In serata 
incontro con l’accompagnatore. Cena e pernotta-
mento.

Formula SOLO TOUR: PRAGA
Arrivo in hotel a Praga. Sistemazione nelle camere 
riservate. In serata incontro con l’accompagnatore. 
Cena e pernottamento.

2° GIORNO
PRAGA: CASTELLO E MALA STRANA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 

visita guidata di uno dei più prestigiosi luoghi della 
capitale: il Castello Hradcany con la Cattedrale di 
San Vito, dal IX secolo cuore spirituale della città; il 
Palazzo Reale, antica sede dei Re di Boemia, poi cen-
tro dell’amministrazione asburgica (si visiterà anche 
la sala della seconda Defenestrazione del 1618) e 
oggi sede del Presidente della Repubblica; la Chie-
sa romanica di San Giorgio, il più antico edificio del 
Castello; il Vicolo d’Oro, leggendaria viuzza con le 
suggestive casette colorate degli arcieri e alchimisti. 
Al castello si trova anche la Via Nerudova, nota per 
i suoi palazzi dalle tipiche insegne in ferro o pietra. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Mala 
Strana, la Città Piccola, cuore del Barocco boemo, 
con la grande Chiesa di San Nicola, la Chiesa del 
Bambin Gesù di Praga, importanti palazzi nobiliari, 
la suggestiva Isola di Kampa e, infine, un altro gran-
de simbolo di Praga: il Ponte Carlo, che da sette se-
coli collega la Città Vecchia e la Città Piccola, sulle 
due rive della Moldava. Cena in una caratteristica 
birreria praghese. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO (km 285)
PRAGA - BRESLAVIA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-

sita guidata dell’antico Quartiere Ebraico, denomina-
to anche Josefov. L’Europa Centro-Orientale, Praga 
in particolare, ha conosciuto sin dal Medioevo la pre-
senza di numerose comunità ebraiche, molto impor-
tanti per l’aspetto culturale. A Praga si conservano 
alcune sinagoghe e l’antico cimitero, un ambiente di 
singolare suggestione con migliaia di pietre tombali 
disseminate su oltre dodicimila tombe sovrapposte. 
Da qui si raggiungerà la Città Vecchia, nucleo im-
perdibile del cuore storico di Praga dove, oltre allo 
spettacolo dato dalle antiche e raffinate facciate che 
costellano la piazza, si ammireranno la Torre con il 
celebre Orologio Astronomico medievale, la Chiesa 
barocca di San Nicola, la Chiesa di Santa Maria di 
Tyn ed altri edifici. Pranzo libero. Partenza per la 
Polonia, in direzione di Breslavia (Wroclaw), storica 
capitale della Slesia, annessa alla Polonia solo dopo 
la Seconda Guerra Mondiale. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

4° GIORNO (km 340)
BRESLAVIA - CZESTOCHOWA - 
CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata 
del centro storico di Breslavia. Si ammireranno la 

Breslavia

Legenda:
- pernottamento
- visita
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Piazza Centrale con edifici in mattoni rossi, la Città 
Vecchia con il mercato coperto, il Quartiere Universi-
tario e quello Ebraico. Visita del Panorama Raclawi-
ce, un enorme dipinto circolare che raffigura diversi 
momenti della battaglia di Raclawice del 1794. 
Partenza per Czestochowa. Incontro con la guida e 
visita del Santuario di Jasna Gora, uno dei più impor-
tanti centri di culto cattolico, meta di pellegrinaggi 
da tutta Europa. Accompagnati dalla guida si visi-
teranno: il Convento dei Paolini, costruito nel 1382 
e trasformato nel 1655 in poderosa fortezza; all’in-
terno delle mura, la Basilica di Jasna Gora dove vie-
ne custodita l’icona della Madonna Nera, numerosi 
edifici gotici e barocchi. Pranzo libero. Continuazione 
per Cracovia, antica capitale polacca, suggestiva e 
romantica, sicuramente la più bella città della Polo-
nia. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° GIORNO
CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e tour 
panoramico della città: la Piazza del Vecchio Mercato 
con i suoi bei palazzi delle corporazioni, il mercato 
delle stoffe con le pittoresche botteghe, la Porta San 
Floriano e, sulla collina di Wawel che domina la Vi-
stola, il Palazzo Reale e la Cattedrale Gotica, nella 
quale venivano incoronati e sepolti i sovrani polac-
chi. Pranzo libero. Continuazione della visita guida-
ta della città con il quartiere ebraico di Kazimierz, 
quartiere storico di Cracovia e della Polonia, noto per 
essere stato il centro della comunità ebraica dal XIV 
secolo fino alla seconda guerra mondiale. In questo 
quartiere fu girato il famoso film “Schindler’s List” di 
Steven Spielberg. Cena in ristorante. Pernottamento.

6° GIORNO (km 490)
CRACOVIA - WIELICZKA - VIENNA
Prima colazione in hotel. Partenza per Wieliczka, 
storica città del sale: qui si trova la più antica mi-
niera di salgemma d’Europa, sfruttata sin dal 1044 
e dichiarata dall’Unesco Monumento Mondiale della 
natura e della cultura. Visita guidata della miniera a 
135 metri di profondità su un percorso di circa 3 chi-
lometri, che permette di ammirare diverse grotte sca-
vate nel sale. Per piú di 700 anni tante generazioni di 
minatori polacchi crearono un mondo sottoterraneo 
eccezionale ed unico per la sua bellezza: 300 chilo-
metri di corridoi sotterranei nei quali si incontrano 
le cappelle riccamente decorate, le originali gallerie 

nonché un lago salino. Al termine della visita parten-
za per Vienna, capitale dell’Austria e splendida città 
d’arte sulle rive del Danubio. Pranzo libero lungo 
il percorso. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

7° GIORNO
VIENNA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al cuore 
del centro storico: la Chiesa degli Agostiniani, il Pa-
lazzo della Hofburg e la Piazza degli Eroi da dove si 
arriverà al grandioso Duomo gotico di Santo Stefano 
ed alla Cripta dei Cappuccini, monumentale luogo 
di sepoltura della dinastia asburgica. Continuazione 
con visita della città: percorrendo l’elegante viale del 
Ring, che abbraccia il cuore storico della capitale e 
ne delinea la struttura, si potranno ammirare luoghi 
ed edifici dove l’Impero asburgico ha voluto rappre-
sentare la sua magnificenza: l’Opera, il Parlamento, 
il Municipio e la Chiesa Votiva. Al termine tempo a 
disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio vi-
sita guidata del Castello di Schönbrunn, grandiosa 
residenza estiva della famiglia imperiale (oltre 1400 
stanze), circondato da un grandioso parco. Visitan-
do i sontuosi appartamenti che, da Maria Teresa a 
Francesco Giuseppe, ospitarono generazioni di im-
peratori si potrà avere una chiara immagine della 
vita quotidiana alla corte degli Asburgo. Tra le sale 
più famose si ammirerà il fastoso Salone degli Spec-
chi, dove Mozart si esibì all’età di sei anni, davanti 
all’Imperatrice Maria Teresa. Al termine tempo a di-
sposizione in centro città. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

8° GIORNO (km 700)
VIENNA - LUBIANA - VERONA
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di ri-
entro con sosta a Lubiana, incantevole capitale della 
Slovenia. Tempo a disposizione per il pranzo libero 
ed una passeggiata nel centro città. Proseguimento 
per Trieste e Verona. In serata rientro alla località di 
partenza.

Formula VOLO+TOUR: VIENNA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in ae-
roporto (o prenotabile in supplemento). Volo di linea 
per l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

Formula SOLO TOUR: VIENNA
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI
Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passa-
porto in corso di validità. 

HOTEL SELEZIONATI
Località Nome Hotel Cat.

PRAGA Barcelo HHHH

BRESLAVIA Mercure HHHH

CRACOVIA Chopin HHH

VIENNA Rainers HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)  

INGRESSI DA PAGARE IN LOCO
PRAGA: Castello di Hradcany • Chiesa di San Nicola 
• Museo Ebraico • BRESLAVIA: Panorama Raclawice 
• CRACOVIA: Castello Reale di Wawel • Chiesa di 
Santa Maria • Miniere di sale di Wieliczka • VIENNA: 
Duomo di Santo Stefano • Cripta dei Cappuccini • 
Castello di Schönbrunn € 84.

SITI UNESCO
Centro storico di Praga • Centro storico di Craco-
via • Miniere di sale di Wieliczka • Centro storico di 
Vienna • Castello di Schönbrunn.

LE QUOTE COMPRENDONO
FORMULA TUTTO BUS
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in 
hotels della categoria indicata in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE 
dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ul-
timo giorno • Visite con guida come da programma 
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 

FORMULA VOLO+TOUR
Volo di linea A/R in classe economy • Tutto quanto 
indicato alla voce Formula TUTTO BUS.

FORMULA SOLO TOUR
Tutto quanto indicato alla voce Formula TUTTO BUS 
ad eccezione del viaggio A/R in autopullman G.T.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indica-
ti in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • 
Extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “Le quote comprendono”. 

FORMULA VOLO+TOUR
Oltre a quanto indicato sopra: Tasse aeroportuali • 
Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa. 

NOTE
L’immagine della Madonna Nera, custodita nella 
Basilica di Jasna Gora, viene esposta ad orari ben 
precisi e non si garantisce che si possa assistere alla 
sua ostensione • Per esigenze organizzative con-
nesse con i periodi di alta stagione in alcune date il 
programma potrà essere invertito.

LOCALITÀ DI PARTENZA 
Elenco delle località e degli orari di partenza alle 
pagg. 12 - 17.

Linea via Brennero - VERONA                 Quote per persona in camera doppia cod: CZKB

DATE DI PARTENZA 2017 TUTTO BUS SOLO TOUR

Aprile 12 - 19 - 24 € 989 € 929

Maggio 1 - 8 - 15 - 22 - 29 € 989 € 929

Giugno 5 - 12 - 19 - 26 € 989 € 929

Luglio 3 - 10 - 17 - 24 - 31 € 989 € 929

Agosto 7 - 14 - 21 - 28 € 989 € 929

Settembre 4 - 11 - 18 - 25 € 989 € 929

Ottobre 2 - 9 - 16 - 23 - 30 € 989 € 929

Supplemento camera singola € 315 € 315

TRASFERIMENTI DA/PER L’AEROPORTO:  
Praga: Auto (max. 3 passeggeri) € 30 a tratta - Minivan (max. 6 passeggeri) € 50 a tratta. 
Vienna:  Auto (max. 3 passeggeri) € 55 a tratta - Minivan (max. 6 passeggeri) € 73 a tratta.

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 130.
Tasse aeroportuali a partire da € 145 in base alla compagnia aerea utilizzata.
La tariffa verrà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.
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