4 Giorni / 3 Notti - Pullman Gran Turismo

DAL 29 DICEMBRE AL 01 GENNAIO 2019
1° giorno : PARTENZA / LINZ / Rep.Ceca
Pranzo libero lungo il percorso, cena e pernottamento in hotel
Ritrovo dei Signori Partecipanti in mattinata,
sistemazione in pullman e partenza per Repubblica
Ceca. Pranzo libero lungo il percorso e proseguimento
del viaggio. Tempo permettendo, sosta a LINZ per
una passeggiata in questa conosciuta cittadina
austriaca. In serata trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

29/12/2018

2° giorno: PILSEN tra Cristalli e Birra
30/12/2018
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel.
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città di
Pilsen con la FABBRICA CRISTALLI di BOEMIA e FABBRICA della BIRRA. Pilsen,
chiamata Plzen in ceco, una graziosa città a ovest della capitale ceca. La piazza
principale di Pilsen è sovrastata dalla Cattedrale di San Bartolomeo, una chiesa gotica
che vanta il campanile più alto della Repubblica Ceca: più di 100 metri a cui potete salire
percorrendo… 300 scalini. Una tradizione artigianale di oltre 7 secoli accompagna la
Repubblica Ceca terra di lunga storia e grandi maestrie, vista attraverso le fragili
trasparenze di uno dei suoi vanti: il cristallo di Boemia. Ieri, ma anche oggi, raffinati
calici, delicate coppe e vasi capolavoro sulle tavole di teste coronate. In tempi recenti
anche lo sfarzo luccicante di esclusiva bigiotteria d’artista, democraticamente accessibile
a tutti. I termini pilsner o Plzeňer sono conosciuti in tutto il mondo. Per la nascita della
leggendaria lager, dobbiamo ringraziare il
Birrificio di Plzeň. Se anche voi
appartenete alla grande famiglia degli
amanti della bionda, Plzeň è un luogo da
non perdere. Dietro la porta storica vi
aspettano subito due birrifici la cui birra
è un “tesoro nazionale”.
E allora, “Na zdraví”! (Alla salute!).
In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.

3° giorno: PRAGA
31/12/2018
Pranzo libero in città, Cenone di Capodanno in hotel !
Dopo la colazione in hotel, giornata dedicata alla visita guidata della città di Praga.
Capitale della Repubblica Ceca e della Boemia, Praga si estende su colline boscose ed è
attraversata dal fiume Vltava. Ammirata da artisti e cantata da poeti famosi, questa
ineguagliabile città offre un’atmosfera ricca di fascino e d’incanto che stupirà il turista.
Potremo ammirare il centro storico: la Piazza del Municipio con l’Orologio Astronomico
ed il celebre Ponte San Carlo; il quartiere ebraico con la Sinagoga Spagnola e l’antico
cimitero; la Città nuova con Piazza Carlo IV, Piazza Waldstein e S. Michele, il Castello
con il Palazzo Reale e la Cattedrale di San Vito. Pranzo libero in città. In serata rientro in
hotel per prepararsi ai Festeggiamenti. CENONE di CAPODANNO

in hotel/ristorante con Musica e Intrattenimento!
4° giorno: CESKY KRUMLOV/ RIENTRO
01/01/2019
Pranzo libero, rientro in serata.
Dopo la colazione in hotel partenza per il viaggio di rientro. Pranzo libero lungo il
percorso. Tappa a CESKY KRUMLOV per una passeggiata libera in questa pittoresca
cittadina, patrimonio dell’Unescu: le stradine tortuose, gli eremi romantici, un complesso
urbanistico unico al mondo, dominato dalla imponente costruzione del castello su
un'ansa della Moldava, le osterie e le taverne medioevali: tutto ció é Český Krumlov cittá cosmopolita con un´atmosfera particolare e circondata da un ambiente naturale
bellissimo. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro, arrivo in serata.
QUOTA INDIVIDUALE

€ 520,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in pullman Gran Turismo; * Pedaggi autostradali e di frontiera;
* Vitto ed alloggio autista;
* Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati;
* Trattamento di PENSIONE COMPLETA come da programma dalla cena del primo
giorno alla colazione dell’ultimo giorno (escluso il pranzo del 3° giorno);
* CENONE di CAPODANNO in hotel/ristorante con Festeggiamenti;
* Pranzo in via d’escursione il secondo giorno;
* Bevande ai pasti: acqua in caraffa;
* VISITE GUIDATE: 2° e 3° giorno intere giornate a Praga e dintorni;
* Assicurazione assistenza medica e bagaglio (condizioni visionabili su nostro sito internet);
* Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 90,00 per tutto il tour
(soggette a disponibilità); * Pranzo del 3° giorno; * Ingressi vari nei luoghi di visita; * Tassa di

soggiorno comunale se richiesta; * Tutto ciò non indicato nella quota.

Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti
con acconto di € 200,00 a persona. Saldo prima della partenza
Nota: le visite potrebbero subire variazioni a seconda dell’effettiva disponibilità dei luoghi di visita al momento della conferma del Viaggio.
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