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A SPASSO  TRA LE CAPITALI IMPERIALI 

 

 

              
 

 

  

1° giorno  - PRAGA  

 

2° giorno PRAGA  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di uno dei più prestigiosi luoghi della capitale: il 

Castello, grandioso complesso di edifici sorto tra Medioevo e inizio Novecento, spettacolare anche per il panorama 

sulla città. Il Castello racchiude tesori d’arte, simbolo insuperabile della storia praghese: la Cattedrale di San Vito, dal 

IX secolo cuore spirituale della città; il Palazzo Reale, antica sede dei Re di Boemia, poi centro dell’amministrazione 

asburgica (si visiterà anche la sala della seconda Defenestrazione del 1618), e oggi sede del Presidente della 

Repubblica; la Chiesa 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 della Città Vecchia, nucleo 

del cuore storico di Praga, dove si ammireranno la Torre con il celebre Orologio Astronomico medioevale, la Chiesa 

barocca di San Nicola, la Chiesa di Santa Maria di Tyn, per arrivare infine al Ponte Carlo. Possibilità di partecipare ad 

una suggestiva crociera sulla Moldava (facoltativa e in supplemento). Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° giorno PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST  

Prima colazione in hotel. Partenza per Bratislava, capitale della Repubblica Slovacca sulle rive del Danubio. 

Passeggiata con l’accompagnatore nel centro storico, dove si potranno ammirare il Duomo di San Martino, il Palazzo 

 

(km 525) 

Arrivo in hotel a Praga. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento 
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del Primate, la Chiesa dei Francescani ed altri edifici. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Budapest, 

con arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 

 

4° giorno BUDAPEST  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della moderna Pest, sulla riva sinistra del Danubio, la 

solenne Piazza degli Eroi, il vicino Parco Civico, l’elegante viale Andrassy, la Basilica di Santo Stefano, cuore 

religioso della capitale (interno), la Sinagoga (esterno), il Parlamento, maestoso edificio di fine Ottocento in stile neo-

gotico (esterno). Pranzo libero nella zona dell’elegante via Vaci e del pittoresco Mercato Coperto dal caratteristico 

tetto in maioliche colorate, luogo di passeggio e shopping. Pomeriggio dedicato alla visita guidata delle alture di 

Buda, la parte più antica della città, sulla riva destra del Danubio. Scenografie spettacolari e composte atmosfere 

d’altri tempi si alternano nel quartiere del Palazzo Reale, punteggiato da colorate case barocche. Qui si visiteranno 

l’antica Chiesa gotica di Mattia Corvino, la Piazza della Santissima Trinità e il Bastione dei Pescatori. Al termine della 

visita, possibilità di partecipare ad una crociera sul Danubio (facoltativa e in supplemento). Cena in hotel. Dopo cena 

tour della città illuminata (facoltativo e in supplemento). Pernottamento in hotel. 

 

5° giorno BUDAPEST - VIENNA  

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Vienna con arrivo per il pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato al 

cuore del centro storico, con visita guidata alla Chiesa degli Agostiniani (all’interno raffinato complesso scultoreo del 

Canova), all’imponente Palazzo della Hofburg, per secoli dimora invernale degli Asburgo (esterno) e alla Piazza degli 

Eroi, da dove, con piacevole passeggiata nel centralissimo viale del Graben, si arriverà al grandioso Duomo gotico di 

Santo Stefano (interno) e alla Cripta dei Cappuccini, monumentale luogo di sepoltura della dinastia asburgica 

(interno). Sistemazione in hotel. Cena libera o possibilità di partecipare ad una cena tipica in un heuriger viennese 

(facoltativa e in supplemento). Pernottamento in hotel. 

 

6° giorno VIENNA  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al tour panoramico di Vienna. Percorrendo l’elegante Viale del Ring, che 

abbraccia il cuore storico della capitale e ne delinea la struttura, si potranno ammirare luoghi ed edifici in cui l’Impero 

asburgico ha voluto rappresentare la sua magnificenza (Opera, Parlamento, Municipio, Chiesa Votiva), ma anche 

scoprire il volto della Vienna moderna, con il fantasioso quartiere popolare dell’architetto-artista Hundertwasser e 

l’avveniristico distretto dell’Onu (UNO-City), per ritrovare infine le classiche atmosfere viennesi tra i bei giardini del 

Palazzo del Belvedere, oggi museo con capolavori d’arte dal Medioevo ai grandi del Novecento viennese (visita 

all’esterno). Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del Castello di Schönbrunn, grandiosa residenza estiva della 

famiglia imperiale e formidabile esempio del barocco europeo: visitando i sontuosi appartamenti che, da Maria 

Teresa a Francesco Giuseppe, ospitarono generazioni di imperatori, si potrà avere una chiara immagine della vita 

alla corte degli Asburgo. Rientro in centro città, con possibilità di escursione (facoltativa e in supplemento) al grande 

parco giochi del Prater e alla spettacolare Torre Girevole del Danubio. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

 

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

Comprende 

 
 Sistemazione in hotels**** 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  

 

(km 280) 

 

7° giorno - VIENNA  



Non Comprende 

 
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono".  
 

Escursioni 

PRAGA: Minicrociera sulla Moldava • BUDAPEST: Minicrociera sul Danubio • Tour della città illuminata • VIENNA: Cena in tipico 
Heuriger • Tour Prater e Torre Girevole. 

Ingressi esclusi 

BUDAPEST: Chiesa di Mattia • Bastione dei Pescatori • Basilica di Santo Stefano • VIENNA: Castello di Schönbrunn • Duomo di 
Santo Stefano con Cripta • PRAGA: Castello di Praga • Chiesa San Nicola a Praga  
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ALLA SCOPERTA DELLA REPUBBLICA CECA 

 

                           

 

2° giorno PRAGA  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di uno dei più prestigiosi luoghi della capitale: 

il Castello, grandioso complesso di edifici sorto tra Medioevo e inizio Novecento, spettacolare anche per il 

panorama sulla città. Il Castello racchiude tesori d’arte, simbolo insuperabile della storia praghese: la 

Cattedrale di San Vito, dal IX secolo cuore spirituale della città; il Palazzo Reale, antica sede dei Re di 

Boemia, poi centro dell’amministrazione asburgica (si visiterà anche la sala della seconda Defenestrazione 

del 1618) e oggi sede del Presidente della Repubblica; la Chiesa 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. Il Castello di Praga è iscritto dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Discesa lungo la 

via Nerudova, nota per i suoi palazzi dalle tipiche insegne in ferro o pietra. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

visita guidata del più elegante quartiere di Praga, ai piedi del Castello, 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 grande simbolo di Praga: il Ponte Carlo, che 

da sette secoli collega la Città Vecchia e la Città Piccola, sulle due rive del fiume Moldava. Cena e 

pernottamento. 

3° giorno PRAGA - TABOR - CESKY KRUMLOV - CESKE BUDEJOVICE  

Prima colazione in hotel. Partenza per la Boemia meridionale. Visita di Tabor, cittadina di grande importanza 

storico-culturale, quale centro del movimento riformatore hussita sorto in Boemia nel XV secolo. Di struttura 

tipicamente medievale, il centro storico è costituito da un compatto labirinto di vicoli circondato da mura di 

difesa; nella Piazza Centrale, dove una statua ricorda il generale hussita Jan Zizka, si trovano una fontana 

rinascimentale e la Chiesa della Trasfigurazione. Partenza per Cesky Krumlov e pranzo libero. Visita di Cesky 

 

1° giorno - PRAGA  

 

Arrivo in hotel a Praga. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.. 
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Krumlov, deliziosa città d’arte, inserita dall’Unesco nel Patrimonio mondiale dell’Umanità: di grande 

suggestione l’intrico di antichi viottoli medievali del centro storico, con case ed edifici rinascimentali e 

gotici, mentre il grande castello, che si erge su un’altura rocciosa, è secondo per dimensioni solo al castello 

di Praga. Proseguimento per Ceske Budejovice, centro di produzione di una nota birra. Sistemazione in 

hotel. Cena in birreria. Pernottamento in hote 

 

4° giorno CESKE BUDEJOVICE - TELC - LEDNICE - BRNO  

Prima colazione in hotel. Partenza per la cittadina morava di Telc. Visita del suggestivo centro storico con il 

Castello e la splendida Piazza centrale a forma ovale, costellata da palazzi nobiliari e case borghesi in tipiche 

e raffinate architetture rinascimentali e barocche. Telc fu un importante centro commerciale a metà strada fra 

Praga e Vienna. Nel XV secolo Telc godeva del privilegio di monopolio sulla vendita della birra e del sale per 

cui la città godette di grande prosperità e ricchezza, testimonianza dell’importanza storica ed economica 

della città nel Cinquecento. La cittadina è iscritta nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Pranzo libero. 

Proseguimento per Lednice per la visita dell’elegante Castello e del bel parco all’inglese. In serata arrivo a 

Brno, capoluogo della Moravia e seconda città della Repubblica Ceca. Sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 

 

5° giorno BRNO - KROMERIZ - OLOMOUC  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Brno, città dominata da un lato dall’imponente mole 

dello Spielberk e dall’altro dalle torri del Duomo di San Pietro e Paolo. Visita all’interno della Fortezza dello 

Spielberk, il più duro carcere dell’impero asburgico, dove vennero rinchiusi anche molti Carbonari italiani, 

tra cui Silvio Pellico, il quale affidò le memorie della sua lunga detenzione alla nota opera “Le mie prigioni”. 

Partenza per Kromeriz nella Moravia orientale. Pranzo libero lungo il percorso. Visita del Castello di 

Kromeriz, uno degli esempi meglio conservati di residenza principesca in stile barocco, anch’esso 

annoverato dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità. Proseguimento per Olomouc, antica capitale della 

Moravia. Si visiteranno il centro storico raccolto attorno alla celeberrima Colonna della Peste e l’imponente 

Cattedrale di San Venceslao. Anche la città di Olomouc è iscritta nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. 

Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

6° giorno OLOMOUC - LITOMYSL - KUTNA HORA - PRAGA  

Prima colazione in hotel. Partenza per la Boemia orientale in direzione di Lytomisl, città natale del celebre 

compositore ceco Bedrich Smetana. Visita del Castello rinascimentale, con interni di grande raffinatezza 

architetturale. Il castello di Lytomisl fa parte del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Partenza per Kutna 

Hora e pranzo libero lungo il percorso. Durante il Medioevo Kutna Hora divenne la più importante città della 

Boemia, dopo Praga grazie all’estrazione dell’argento dalle miniere circostanti. Si ammireranno la Chiesa 

gotica di San Giacomo, la Cattedrale di Santa Barbara, patrona dei minatori e l‘Antica Zecca. Proseguimento 

per Praga. Nel tardo pomeriggio possibilità di partecipare ad una minicrociera sulla Moldava (facoltativa ed 

in supplemento). Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

7° giorno PRAGA  

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

Comprende 

Formula tutto bus:  
Sistemazione in hotels****  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 •  



Non Comprende 

Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono".  
 

Escursioni 

Eventuali escursioni facoltative, prenotabili in loco, saranno comunicate prima della partenza nei documenti di viaggio. 

Ingressi esclusi 

Castello di Praga • Chiesa San Nicola • Castello di Hluboka • Castello di Lednice • Fortezza dello Spielberk • Castello di Kromeriz • 
Castello di Litomysl • Cattedrale Santa Barbara a Kutna Hora • Corte Italiana a Kutna Hora  
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          LE PERLE DELLA MORAVIA 

 

                                             

2° giorno LEDNICE – VALTICE – BRNO  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita dell’imponente complesso dei Castelli di Lednice e Valtice, 

annoverato nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco. Il complesso, costruito per volere della famiglia 

Lichtenstein, avvalendosi dell’apporto di celebri architetti tra cui l’austriaco J. B. Fischer von Erlach, è costituito da due 

castelli, circondati da splendidi parchi dove si possono trovare stagni, serre con piante tropicali e rare specie di alberi, tra 

cui il Giardino d’Europa, un microcosmo di piante ed alberi rari. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Brno, 

capoluogo della Moravia e seconda città della Repubblica Ceca. All’arrivo tour panoramico della città, dominata da un 

lato dall’imponente mole dello Spielberk, e dall’altro dalle torri del Duomo di San Pietro e Paolo. Sistemazione in hotel. 

Cena in ristorante caratteristico. Pernottamento in hotel. 

 

3° giorno BRNO – BUCHLOV - LUHACOVICE  

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata all’interno della Fortezza dello Spielberk, il più duro carcere dell’impero 

asburgico, dove vennero rinchiusi anche molti carbonari italiani, tra cui Silvio Pellico, il quale affidò le memorie della sua 

lunga detenzione alle pagine del suo libro “Le mie prigioni”. Successivamente si raggiungerà Buchlov. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio visita del Castello di Buchlov, fortezza del XIII secolo immerso nel paesaggio collinare moravo, all’interno 

della quale è custodita una preziosa collezione egiziana. Al termine della visita partenza per Luhacovice, città termale 

sulle colline boscose di Bílé Karpaty che costituiscono una riserva naturale protetta. Breve tour panoramico della città e 

tempo a disposizione. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

(Km 70) 

(km 110) 

1° giorno LEDNICE  

Arrivo in hotel a Lednice. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
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4° giorno LUHACOVICE – KROMERIZ – OLOUMUC  

Prima colazione in hotel. Partenza per Kromeriz, cittadina della Moravia orientale. Visita del Palazzo dell’Arcivescovado, 

Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco, che ospita splendide sale, dove è stato girato il film “Amadeus” di Milos 

Forman. Al suo interno si trova un’interessante pinacoteca con opere di Tiziano, Veronese e Van Dyck. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio passeggiata nei giardini fioriti del palazzo, famosi in tutto il mondo: rappresentano la transizione dai 

giardini italiani tardo rinascimentali ai giardini alla francese. Proseguimento per Olomouc, città storica e antica capitale 

della Moravia. Incontro con la guida per la visita della città: Palazzo Arcivescovile, la Cattedrale gotica di San Venceslao, 

la Piazza Superiore con il Municipio trecentesco, l’orologio astronomico e la Colonna della Santissima Trinità. 

Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

5° giorno OLOUMUC – AUSTERLITZ – MIKULOV  

Prima colazione in hotel. Partenza per Austerlitz, storico sito della famosa battaglia napoleonica del 1805, conosciuta 

anche come “battaglia dei Tre Imperatori” poiché erano presenti sul campo Napoleone Bonaparte, imperatore di Francia, 

lo zar Alessandro I di Russia e Francesco II, imperatore del Sacro Romano Impero. La battaglia di Austerlitz fu l’ultimo e 

decisivo conflitto svoltosi durante la guerra della terza coalizione e si concluse con la vittoria dei francesi. Questa 

battaglia rappresenta il più grande successo conseguito da Napoleone nella sua carriera militare. Visita del campo di 

battaglia. Pranzo libero. Proseguimento per Rajhrad per la visita del Monastero Benedettino ideato e realizzato da Jan 

Blažej Santini Aichel, geniale architetto barocco che influenzò in maniera molto importante l’aspetto delle città, dei 

monasteri e dei castelli di tutta la Repubblica Ceca. Partenza per Mikulov, città per secoli centro ebraico della Moravia. 

La città è sovrastata dal castello barocco circondato da uno splendido ambiente naturale ricoperto da vigne e da bianche 

pareti di roccia. Sistemazione in hotel. Cena in una cantina vinicola. Pernottamento in hotel. 

 

6° giorno MIKULOV  

 

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

               

  Comprende 

Sistemazione in hotels****  indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° g iorno 
alla prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da programma  

Non Comprende 

 
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono". 

 

Ingressi esclusi 

Castello di Valtice • Fortezza dello Spielberk a Brno • Castello di Buchlov • Castello di Kromeriz • Campo della battaglia di Austerliz 
•Monastero di Rajhrad 

 

                      

(km 125) 

(km 130) 
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PRAGA E BUDAPEST LE PERLE DELL’EST 

 

 

                            
 

2° giorno PRAGA  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di uno dei più prestigiosi luoghi della capitale: il Castello, 

grandioso complesso di edifici sorto tra Medioevo e inizio Novecento, spettacolare anche per il panorama sulla città. Il 

Castello racchiude tesori d’arte, simbolo insuperabile della storia praghese: la Cattedrale di San Vito, dal IX secolo cuore 

spirituale della città; il Palazzo Reale, antica sede dei Re di Boemia, poi centro dell’amministrazione asburgica (si visiterà 

anche la sala della seconda Defenestrazione del 1618) e oggi sede del Presidente della Repubblica; la Chiesa 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 in ristorante. 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. Infine passeggiata fino 

all’ isola di Kampa e al Ponte Carlo, che da sette secoli collega la Città Vecchia e la Città Piccola, sulle due rive della 

Moldava. Cena libera o possibilità di partecipare ad una cena tipica in ristorante con caratteristico menu praghese 

(facoltativa e in supplemento). Pernottamento in hotel. 

 

3° giorno PRAGA  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Josefov, l’antico Quartiere Ebraico. Si visiteranno le 

sinagoghe e l’antico cimitero, un ambiente di singolare suggestione con migliaia di pietre tombali sovrapposte. Da qui si 

raggiungerà la Città Vecchia, nucleo imperdibile 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 medioevale, la 

 

 

 

 

1° giorno - PRAGA  

Arrivo in hotel a Praga. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.. 
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Chiesa barocca di San Nicola, la Chiesa di Santa Maria di Tyn e altri edifici. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a 

disposizione per visite individuali. Nel tardo pomeriggio possibilità di partecipare ad una minicrociera in battello sulla 

Moldava (facoltativa ed in supplemento) per ammirare la città da un suggestivo punto di vista. Cena e pernottamento. 

 

4° giorno PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST  

Prima colazione in hotel. Partenza per Bratislava, capitale della Repubblica Slovacca sulle rive del Danubio. Passeggiata 

con l’accompagnatore nel centro storico, dove si potranno ammirare il Duomo di San Martino, il Palazzo del Primate, la 

Chiesa dei Francescani ed altri edifici storici. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Budapest con arrivo in serata. 

Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

5° giorno BUDAPEST  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della moderna Pest, sulla riva sinistra del Danubio, la 

solenne Piazza degli Eroi, il vicino Parco Civico, l’elegante viale Andrassy, la Basilica di Santo Stefano, cuore religioso 

della capitale (interno), la Sinagoga (esterno) ed il Parlamento, maestoso edificio di fine Ottocento in stile neo-gotico 

(esterno). Pranzo libero nella zona dell’elegante via Vaci e del pittoresco Mercato Coperto dal caratteristico tetto in 

maioliche colorate, luogo di passeggio e shopping. Pomeriggio dedicato alla visita guidata delle alture di Buda, la parte 

più antica della città, sulla riva destra del Danubio. Scenografie spettacolari e composte atmosfere d’altri tempi si 

alternano nel quartiere del Palazzo Reale, punteggiato da colorate case barocche. Qui si visiteranno l’antica Chiesa 

gotica di Mattia Corvino (vi furono incoronati re e regina d’Ungheria Francesco Giuseppe e Sissi), la Piazza della 

Santissima Trinità e il Bastione dei Pescatori, imponente complesso di torri e terrazze , da dove si spalanca una vista 

mozzafiato sul Danubio e sulla parte bassa della città. Al termine della visita, possibilità di partecipare ad una 

panoramica crociera sul Danubio (facoltativa e in supplemento). Cena in hotel e pernottamento. 

 

6° giorno BUDAPEST  

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

 

Comprende 

Formula tutto bus:  
Sistemazione in hotels****  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 •  

Non Comprende 

Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono".  
 

Escursioni 

PRAGA: Cena con musica e folklore • Minicrociera in battello sulla Moldava• BUDAPEST: Minicrociera in battello sul Danubio. 

Ingressi esclusi 

PRAGA: Castello di Praga • Chiesa San Nicola • Museo Ebraico • BUDAPEST. Chiesa di Mattia • Bastione dei pescatori • Chiesa d i 
Santo Stefano  

 

 

(km 525) 
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                       PRAGA E BRNO 

 

                                         

 

 

2° giorno PRAGA  

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Praga. La capitale ceca è ricca di monumenti 

religiosi di diversi stili architettonici, appartenenti a differenti confessioni. La Cattedrale di San Vito è il piú famoso 

monumento della città: divenne la cattedrale principale a partire dal regno dell´Imperatore Carlo IV; la costruzione 

venne iniziata in pieno periodo gotico, interrotta nel XV sec. ed ultimata solo quasi seicento anni più tardi. 

Proseguimento con il complesso del Santuario di Loreto, altro splendido esempio di architettura barocca: qui è 

custodito il prezioso ostensorio detto ”Sole di Praga”, coperto da oltre 6.000 diamanti. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

continuazione della visita guidata con quello che, probabilmente, è il luogo di culto più conosciuto all’estero: la 

Chiesa della Vergine Maria a Mala Strana. L’attenzione dei pellegrini è attirata soprattutto dalla statuetta del Bambin 

Gesù conosciuta in tutto il mondo come Bambin Gesù di Praga, che dall’anno 1628, si trova sull’altare laterale 

destro. Proseguimento della visita con il famoso e caratteristico Ponte Carlo e la piazza della Città Vecchia, dominata 

dal Municipio e dal famoso orologio astronomico. Cena in birreria. Pernottamento. 

 

3° giorno KUTNA HORA - SEDLC - BRNO  

Prima colazione in hotel. Partenza per Kutna Hora, una delle città storiche della Repubblica Ceca. La Cattedrale di 

Santa Barbara, patrona dei minatori, fu iniziata verso l´anno 1380 e fa parte delle opere più preziose dell‘architettura 

tardogotica in Boemia. Proseguimento per Sedlc dove si potrà visitare il più vecchio monastero cistercense della 

Boemia iniziato nel 1142. La scoperta di una fonte mineraria d’argento fornì le risorse finanziarie per la costruzione 

della monumentale Cattedrale della Assunzione della Vergine Maria che, dal 1995, insieme con Kutná Hora è inserita 

 

(km 250) 

 

1° giorno - PRAGA  

Arrivo in hotel a Praga. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
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nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco. Pranzo libero. In serata arrivo a Brno, capoluogo della 

Moravia e seconda città della Repubblica Ceca. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

4° giorno BRNO - VELEHRAD - BRNO  

Prima colazione in hotel. Visita guidata di Brno. Dominata dalla fortezza dello Spielberk, fu fondata nel XII secolo dal 

Re ceco Premislao Ottocaro II come residenza e postazione difensiva a protezione della città reale di Brno. Divenne, 

in epoca risorgimentale, luogo di prigionia di vari patrioti italiani, tra cui Silvio Pellico, che narrò la sua detenzione 

decennale nell’opera “Le mie prigioni”. Proseguimento per Velehrad, uno dei più importanti luoghi di pellegrinaggio di 

tutta la Repubblica Ceca, fondamentale punto di partenza per la divulgazione del Cristianesimo grazie alla 

predicazione dei Santi: la forza della tradizione dei Santi Cirillo e Metodio conferisce a questo luogo un’atmosfera 

unica. Il culto dei due Santi Apostolici che sono, con San Benedetto, i Patroni d‘Europa, rende Velehrad un luogo di 

grande interesse anche al di fuori dei confini della Repubblica Ceca. Il Santuario include la bellissima Basilica 

barocca ed alcuni edifici dell’ex monastero dei monaci Cistercensi. A dimostrazione dell’importanza spirituale e 

simbolica di questo luogo, nel 1985 Papa Giovanni Paolo II consegnò alla Basilica la “Rosa d’Oro”; questo 

pellegrinaggio fu il suo primo viaggio in un Paese post-comunista, dopo la caduta della cortina di ferro. Nel 2013, 

proprio qui, sarà festeggiato il 1150° anniversario della venuta in Moravia dei SS. Cirillo e Metodio. Pranzo libero. 

Rientro a Brno. Cena e pernottamento. 

 

5° giorno KROMERIZ – OLOMOUC  

Prima colazione in hotel. Partenza per Kromeriz e visita del Palazzo dell’Arcivescovado (Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità dell’Unesco), che ospita sale eccezionali, dove è stato girato il film “Amadeus” di Milos Forman. Al suo 

interno si trova un’interessante pinacoteca con opere di Tiziano, Veronese e Van Dyck. Passeggiata nei giardini 

fioriti, famosi in tutto il mondo: rappresentano la transizione dai giardini italiani tardo rinascimentali ai giardini alla 

francese. Pranzo libero. Proseguimento per Olomouc, città storica e antica capitale della Moravia. Incontro con la 

guida per la visita della città: Palazzo Arcivescovile, la Cattedrale gotica di San Venceslao, la Piazza Superiore con il 

Municipio trecentesco, l’orologio astronomico e la Colonna della Santissima Trinità. Sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 

 

6° giorno OLOMOUC – SVATY KOPECEK - ZDAR – PRAGA  

Prima colazione in hotel. Partenza per Svaty Kopecek (la Collina Santa) sulla quale sorge la Basilica Minore della 

Visitazione di Maria Vergine, visitata da Papa Giovanni Paolo II nel 1995. Proseguimento per Zdar Na Sazavou: 

visita della Chiesa di San Giovanni Nepomuceno, opera dell’architetto Giovanni Santini, creatore di un particolare 

stile architettonico e decorativo, ottenuto da un connubio tra elementi gotici e barocchi. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

proseguimento per Praga. All’arrivo possibilità di partecipare ad una minicrociera sulla Moldava (facoltativa ed in 

supplemento). Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

7° giorno PRAGA   

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

Comprende 

 Sistemazione in hotels**** 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 •  

Non Comprende 

Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono".  
 

(km 335) 

(km 45) 

(km 295) 



Escursioni 

Crociera in battello sulla Moldava. 

Ingressi esclusi 

Castello di Praga • Chiesa San Nicola • Cattedrale Santa Barbara a Kutna Hora • Corte Italiana a Kutna Hora • Cattedrale di Sedlc • 
Fortezza dello Spielberg  

 

 

 



GREGORIO TRAVEL     

 International Travel Service 

                       PRAGA  CRACOVIA 

 

 

                                    
 
 

 

1° giorno  - PRAGA  

2° giorno PRAGA  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di uno dei più prestigiosi luoghi della capitale: il Castello, 

grandioso complesso di edifici sorto tra Medioevo e inizio Novecento, spettacolare anche per il panorama sulla città; 

esso racchiude tesori d’arte, simbolo insuperabile della storia praghese: la Cattedrale di San Vito, dal IX secolo cuore 

spirituale della città; il Palazzo Reale, antica sede dei Re di Boemia, poi centro dell’amministrazione asburgica (si visiterà 

anche la sala della seconda Defenestrazione del 1618) e oggi sede del Presidente della Repubblica; la Chiesa 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 in ristorante. 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 grande simbolo di Praga: il Ponte Carlo, che da sette secoli collega la Città Vecchia e la Città 

Piccola, sulle due rive della Moldava. Cena libera o possibilità di partecipare ad una cena tipica in ristorante con 

caratteristico menu praghese (facoltativa e in supplemento). Pernottamento in hotel. 

 

3° giorno PRAGA - BRESLAVIA  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata dell’antico Quartiere Ebraico, denominato anche Josefov. 

L’Europa Centro-Orientale, Praga in particolare, ha conosciuto sin dal Medioevo la presenza di numerose comunità 

ebraiche, molto importanti 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 imperdibile del cuore storico di Praga, dove, oltre allo spettacolo dato dalle 

 

(km 285) 

Arrivo in hotel a Praga. Sistemazione nelle camere riservate.  Cena e pernottamento. 
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antiche e raffinate facciate che costellano la piazza, si ammireranno la Torre con il celebre Orologio Astronomico 

medioevale, 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, che fece parte della Germania dal 1741 fino 

al termine della Seconda Guerra Mondiale, quando fu annessa alla Polonia. Sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 

 

4° giorno BRESLAVIA - CZESTOCHOWA – CRACOVIA  

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del centro storico di Breslavia. Partenza per Czestochowa. Incontro 

con la guida e visita del Santuario di Jasna Gora, uno dei più importanti centri di culto cattolico, meta di pellegrinaggi da 

tutta Europa. Accompagnati dalla guida si visiteranno: il Convento dei Paolini, costruito nel 1382 e trasformato nel 1655 

in poderosa fortezza; all’interno delle mura, la Basilica di Jasna Gora dove viene custodita l’icona della Madonna Nera, 

numerosi edifici gotici e barocchi. Al termine della visita continuazione per Cracovia, antica capitale polacca, suggestiva 

e romantica, sicuramente la più bella città della Polonia. 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 Vistola, il Palazzo Reale e la Cattedrale Gotica, nella quale venivano incoronati e sepolti i sovrani 

polacchi. Pranzo libero. Continuazione della visita guidata 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 Spielberk. Cena e pernottamento. 

 

6° giorno- CRACOVIA  

 

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

 

 

Comprende 

Sistemazione in hotels****  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  

Non Comprende 

Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono".  

 

Escursioni 

PRAGA: Cena con musica e folklore. 

Ingressi esclusi 

PRAGA: Castello di Hradcany • Chisa di San Nicola • Museo Ebraico • CRACOVIA: Castello Reale di Wawel • Chiesa di Santa Maria • 
Miniere di sale di Wieliczka . 

 

(km 340) 
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PRAGA E GLI INCANTEVOLI CASTELLI 

BOEMI 

 

                        

2° giorno CESKY KRUMLOV - CASTELLO DI HLUBOKA - PRAGA  

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Cesky Krumlov, città d’arte della Boemia Meridionale, annoverato 

dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità. Nel centro storico si trovano edifici storici rinascimentali, gotici e barocchi. Il 

castello risalente al XIII secolo è fra i più importanti di quel periodo e conserva arredi d’epoca. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio proseguimento per il Castello di Hluboka, bella residenza neogotica in stile inglese, circondata da un vasto 

parco. Visita guidata. Proseguimento per Praga, capitale della Repubblica Ceca sulle rive della Moldava; città dalla storia 

millenaria dove arte e cultura convivono con la magia delle leggende. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. In 

serata possibilità di partecipare allo spettacolo delle fontane luminose “danzanti” (facoltativo e in supplemento). 

 

3° giorno PRAGA  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di uno dei più prestigiosi luoghi della capitale: il Castello, 

grandioso complesso di edifici sorto tra Medioevo e inizio Novecento, spettacolare anche per il panorama sulla città. Il 

Castello racchiude tesori d’arte, simbolo insuperabile della storia praghese: la Cattedrale di San Vito, dal IX secolo cuore 

spirituale della città; il Palazzo Reale, antica sede dei Re di Boemia, poi centro dell’amministrazione asburgica (si visiterà 

anche la sala della seconda Defenestrazione del 1618) e oggi sede del Presidente della Repubblica; la Chiesa 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 n. 22 abitava la sorella del celebre Franz Kafka, che qui veniva spesso a scrivere). 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 del più elegante quartiere di Praga, ai piedi del Castello, 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 

(km 170) 

 

1° giorno - CESKE BUDEJOVICE  

Arrivo in hotel a Ceske Budejovice. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

5456
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nobiliari, la suggestiva isola di Kampa e, infine, un altro grande simbolo di Praga: il Ponte Carlo, che da sette secoli 

collega la Città Vecchia e la Città Piccola, sulle due rive del fiume Moldava. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

4° giorno PRAGA - CASTELLO DI KARLSTEJN  

Prima colazione in hotel. La mattinata è dedicata alla visita guidata di Josefov, l’antico Quartiere Ebraico. L’Europa 

Centro-Orientale, Praga in particolare, ha conosciuto sin dal Medioevo la presenza di numerose comunità ebraiche, 

molto importanti per l’aspetto culturale. A Praga si conservano alcune sinagoghe (si visiteranno la Pinkas, la Klaus e la 

Spagnola) e l’antico cimitero, un ambiente di singolare suggestione (visita guidata) con migliaia di pietre tombali 

disseminate su oltre dodicimila tombe sovrapposte. Da qui si raggiungerà la Città Vecchia, nucleo imperdibile 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 medioevale, la Chiesa barocca di San Nicola, la Chiesa di 

Santa Maria di Tyn ed altri edifici. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione e visita guidata al Castello di Karlstejn, 

il più importante dei castelli boemi voluto da Carlo IV, imperatore del Sacro Romano Impero, per custodirvi i gioielli e le 

reliquie dei re boemi. Fervente cattolico Carlo IV possedeva molte reliquie conservate insieme ai gioielli della corona nel 

Castello di Karlstejn, dove ancora oggi si possono ammirare. Rientro a Praga. Cena libera o possibilità di partecipare ad 

una cena con spettacolo folkloristico (facoltativa e in supplemento). Pernottamento. 

 

5° giorno PRAGA - CASTELLO KONOPISTE  

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il Castello di Konopiste, risalente alla prima metà del XVI secolo e 

ampliato in epoche successive, fu acquistato da Ferdinando d’Asburgo alla fine del XIX sec. e trasformato in residenza di 

caccia. Oggi si visitano il vasto parco all’inglese, la cappella, la biblioteca e le sale riccamente arredate con mobili 

d’epoca, arazzi, quadri, porcellane, trofei di caccia, armi storiche e corazze. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a 

Praga. Tempo a disposizione per visite individuali o possibilità di partecipare ad una suggestiva crociera sulla Moldava 

(facoltativa e in supplemento) per ammirare da una nuova prospettiva il Castello, il Ponte Carlo e altri edifici. Cena e 

pernottamento. 

 

6° giorno PRAGA -  

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

Comprende 

 Sistemazione in hotels**** 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 • 

Non Comprende 

 
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono". 

Escursioni 

Crociera in battello sulla Moldava • Cena con spettacolo folkloristico • Spettacolo fontane luminose danzanti (da aprile a ottobre). 

Ingressi esclusi 

Castello di Praga • Chiesa San Nicola • Museo Ebraico • Castello di Karlstejn • Castello di Konopiste • Castello di Hluboka • Castello di 
Cesky Krumlov  

(km 75) 

(km 90) 
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         PRAGA LA CITTA’ DORATA 

               

 

1° giorno:  - PRAGA  

2° giorno PRAGA  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di uno dei più prestigiosi luoghi della capitale: il 

Castello Hradcany, grandioso complesso di edifici sorto tra Medioevo e inizio Novecento, spettacolare anche per il 

panorama sulla città. Il Castello racchiude tesori d’arte, simbolo insuperabile della storia praghese: la Cattedrale di 

San Vito, dal IX secolo cuore spirituale della città; il Palazzo Reale, antica sede dei Re di Boemia, poi centro 

dell’amministrazione asburgica (si visiterà anche la sala della seconda Defenestrazione del 1618) e oggi sede del 

Presidente della Repubblica; la Chiesa 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 n. 22 abitava la sorella di Franz 

Kafka, che qui veniva spesso a scrivere). 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 del più elegante quartiere di Praga, ai 

piedi del Castello, la cosiddetta Mala Strana (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 grande simbolo di Praga: il Ponte Carlo, che da sette secoli collega la Città Vecchia e la Città Piccola, sulle due 

rive del fiume Moldava. Cena in hotel. Dopo cena, tour della città illuminata (facoltativo e in supplemento); quando 

possibile, spettacolo delle fontane luminose (facoltativo e in supplemento). Pernottamento in hotel. 

3° giorno PRAGA  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Josefov, l’antico Quartiere Ebraico. L’Europa 

Centro-Orientale, Praga in particolare, ha conosciuto sin dal Medioevo la presenza di numerose comunità ebraiche, 

molto importanti per l’aspetto culturale. Si visiteranno le Sinagoghe e l’antico cimitero, un ambiente di singolare 

suggestione. Da qui si raggiungerà la Città Vecchia, nucleo imperdibile del cuore storico di Praga, dove, oltre allo 

 

 

 

Arrivo in hotel a Praga. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
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spettacolo dato dalle antiche e raffinate facciate che costellano la piazza, si ammireranno la Torre con il celebre 

Orologio Astronomico medioevale, la Chiesa barocca di San Nicola, la Chiesa di Santa Maria di Tyn e altri edifici. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali. Cena libera o possibilità di 

partecipare ad una cena in ristorante caratteristico (facoltativa e in supplemento). Pernottamento in hotel. 

4° giorno PRAGA  

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione a Praga per visite individuali. Possibilità di escursione (facoltativa e 

in supplemento) ad uno dei castelli nei dintorni di Praga (Castello di Konopiste o Castello di Karlstejn secondo 

disponibilità). Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione in città e possibilità di partecipare ad una crociera 

sulla Moldava (facoltativa e in supplemento) per ammirare la città da un punto di vista molto suggestivo. Cena e 

pernottamento. 

5° giorno PRAGA  

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

Comprende 

 Sistemazione in hotels**** 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 . 

 
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono".  
 

Escursioni 

Crociera sulla Moldava • Cena in ristorante tipico • Escursione ad un castello boemo (Karlstejn o Konopiste)• Spettacolo fontane 
luminose (da aprile a ottobre) oppure tour della città illuminata. 

Ingressi esclusi 

Castello di Praga • Chiesa San Nicola • Museo Ebraico  
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TRA MAGIA E CULTURA PRAGA E VIENNA 

 

                                     
 

 

 

2° giorno PRAGA  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di uno dei più prestigiosi luoghi della capitale: il Castello, 

grandioso complesso di edifici sorto tra Medioevo e inizio Novecento, spettacolare anche per il panorama sulla città. Il 

Castello racchiude tesori d’arte, simbolo insuperabile della storia praghese: la Cattedrale di San Vito, dal IX secolo cuore 

spirituale della città; il Palazzo Reale, antica sede dei Re di Boemia, poi centro dell’amministrazione asburgica (si visiterà 

anche la sala della seconda Defenestrazione del 1618) e oggi sede del Presidente della Repubblica; la Chiesa romanica 

di San Giorgio, il più antico edificio del Castello; il Vicolo d’Oro, leggendaria viuzza con le suggestive casette colorate 

degli arcieri ed alchimisti. Discesa lungo la via Nerudova, nota per i suoi palazzi dalle tipiche insegne in ferro o pietra. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Mala Strana, il più elegante quartiere di Praga, ai piedi del Castello, 

cuore del Barocco boemo, con la grande Chiesa di San Nicola, la Chiesa del Bambin Gesù di Praga, importanti palazzi 

nobiliari. Infine passeggiata sull’ isola di Kampa fino al Ponte Carlo, che da sette secoli collega la Città Vecchia e la Città 

Piccola, sulle due rive della Moldava. Cena libera o possibilità di partecipare ad una cena tipica in ristorante con 

caratteristico menu praghese (facoltativa e in supplemento). Pernottamento in hotel. 

 

3° giorno PRAGA  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Josefov, l’antico Quartiere Ebraico. Si visiteranno le 

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 imperdibile 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 

 

 

 

1° giorno - PRAGA  

Arrivo in hotel a Praga. Sistemazione nelle camere riservate.  Cena e pernottamento
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celebre Orologio Astronomico medioevale, la Chiesa barocca di San Nicola, la Chiesa di Santa Maria di Tyn ed altri 

edifici. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione in centro città e possibilità di partecipare ad una suggestiva 

crociera sulla Moldava (facoltativa e in supplemento) per ammirare da una nuova prospettiva il Castello, il Ponte Carlo 

ed altri edifici. Cena in hotel. Dopo cena, spettacolo delle fontane luminose (facoltativo e in supplemento). Pernottamento 

in hotel. 

 

4° giorno PRAGA - VIENNA  

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Vienna via Brno. Arrivo a Vienna per il pranzo in ristorante. Pomeriggio 

dedicato al cuore del centro storico, con visita guidata alla Chiesa degli Agostiniani (all’interno raffinato complesso 

scultoreo del Canova), all’imponente Palazzo della Hofburg, per secoli dimora invernale degli Asburgo (esterno) e alla 

Piazza degli Eroi, da dove, con piacevole passeggiata nel centralissimo viale del Graben (famosi i suoi negozi e 

pasticcerie, ad iniziare dalla Demel, la preferita di Sissi) si arriverà al grandioso Duomo gotico di Santo Stefano (interno) 

e alla Cripta dei Cappuccini, monumentale luogo di sepoltura della dinastia asburgica (interno). Sistemazione in hotel. 

Cena libera. Possibilità di partecipare ad una cena in un caratteristico heuriger a Grinzing. Pernottamento. 

5° giorno VIENNA  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al tour panoramico 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 in cui l’Impero 

asburgico ha voluto rappresentare la sua magnificenza (Opera, Parlamento, Municipio, Chiesa Votiva), ma anche 

scoprire il volto della Vienna moderna, con il fantasioso quartiere popolare dell’architetto-artista Hundertwasser e 

l’avveniristico distretto dell’Onu (UNO-City), per ritrovare infine le classiche atmosfere viennesi tra i bei giardini del 

settecentesco Palazzo del Belvedere, oggi museo con capolavori d’arte dal Medioevo ai grandi del Novecento viennese 

(visita all’esterno). Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita guidata del Castello di Schönbrunn, grandiosa residenza estiva 

della famiglia imperiale (oltre 1.400 stanze) e formidabile esempio del barocco europeo. Rientro in centro città, con 

possibilità di escursione (facoltativa e in supplemento) al grande parco giochi del Prater e alla spettacolare Torre girevole 

del Danubio. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

Comprende 

 
Sistemazione in hotels**** 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  

Non Comprende 

 
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce "le quote comprendono".  
 

Escursioni 

PRAGA: Cena con musica e folklore • Crociera sulla Moldava • Spettacolo fontane luminose (da giugno a ottobre) • VIENNA: Cena in 
heuriger • Tour Prater e Danubio. 

Ingressi esclusi 

VIENNA: Duomo di Santo Stefano con Cripta • Castello di Schönbrunn • PRAGA: Castello di Praga • Museo del Quartiere Ebraico • 
Chiesa San Nicola a Praga. 

 

(km 295) 
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6° giorno VIENNA 

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

 




