4 Giorni / 3 Notti - Pullman Gran Turismo

DAL 06 AL 09 GIUGNO 2019
1° giorno : PARTENZA / LINZ / REPUBBLICA CECA
Pranzo libero lungo il percorso, cena e pernottamento in Repubblica Ceca.
Ritrovo dei Signori Partecipanti in mattinata, sistemazione in pullman e partenza per
PRAGA. Soste durante il percorso, incluso una sosta per una passeggiata a Linz, città
dell'Alta Austria, attraversata dal Danubio a metà strada tra Salisburgo e Vienna. Gli
edifici barocchi, tra cui l'ex municipio, l'Altes Rathaus e il vecchio duomo o Alter Dom,
circondano la Hauptplatz, la piazza principale della città vecchia. Il Museo d'arte Lentos
di Linz sorge sulle rive del fiume e ospita una ricca collezione d'arte moderna. Pranzo
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio. Arrivo previsto in
serata, cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: PRAGA
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel in Repubblica Ceca.
Prima colazione in hotel. Intera 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: Piazza del
Municipio, l’Orologio Astronomico, la Chiesa di Tyn, la Chiesa
di S.Nicola; il quartiere ebraico: la Sinagoga Spagnola, l’antico cimitero ebraico; la Città
nuova: Piazza Carlo IV, Piazza Waldstein, S. Michele, il Castello, il Monastero di Strahov,
il Loreto e la Chiesa dei Cappuccini, il Palazzo Cernin, il Palazzo Reale, il Vicolo dell’Oro.
Pranzo in ristorante. In serata rientro per la cena e il pernottamento in hotel.
3° giorno: PILSEN / FABBRICA della BIRRA
Pranzo in ristorante, cena in Birreria e pernottamento in hotel in Repubblica Ceca.
Dopo la colazione in hotel, intera giornata di visita guidata di
PILSEN. Pilsen è la capitale della regione e la quarta città per
numero di abitanti nella Repubblica ceca Plzen ha conservato il
posto di rilievo tra Ceca città più di 700 anni dopo la fondazione
della città. La prova della importanza di Plzeň è la sua vittoria al
concorso per il titolo di Capitale europea della cultura 2015.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della giornata
per la visita alla FABBRICA della BIRRA. La città boema è
famosa principalmente per il birrificio Pilsner Urquell. Cena tipica in un locale
caratteristico. In serata rientro in hotel per il pernottamento.

4° giorno: CESKY KRUMLOV / RIENTRO
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’Unesco: 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 ciò é Český
Krumlov. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro, arrivo in serata.

QUOTA INDIVIDUALE

€ 460,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in pullman Gran Turismo;
* Pedaggi autostradali e di frontiera;
* Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camera doppia con servizi privati;
* Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del primo giorno alla colazione
dell’ultimo;
* Bevande incluse: acqua in caraffa servita ai tavoli;
* Servizio guida: 2° e 3° giorno intere giornate nelle località di Praga, Pilsen e la
Fabbrica della Birra;
* Assicurazione: assistenza medica e bagaglio (condizioni visionabili sul nostro sito internet)
; * Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
*
*
*
*

Supplemento camera €90,00 singola per tutto il tour (soggette a disponibilità) ;
Tassa di soggiorno comunale da versare in loco se richiesta;
Ingressi vari nei luoghi di visita;
Tutto ciò non espressamente indicato ne “La quota comprende.

DOCUMENTI: Carta d’identità valida per l’espatrio e in corso di validità
Iscrizioni ENTRO IL 03 MAGGIO o fino esaurimento dei posti.
Con acconto di € 200,00 a persona. Saldo prima della partenza

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106
www.livaldemarchi.it

e-mail: lival.vacanze@libero.it
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