
 

 

 
 

 
 

7/11 aprile 2023 
 

1°GIORNO – venerdì 7 aprile 2023  * Ritrovo dei partecipanti la comitiva in 
prima mattinata e partenza in pullman G.T. per il nord-est dell’ Europa. 
Durante il tragitto autostradale che dalla Pianura Padana porta nel Triveneto 
orientale (Veneto-Friuli), soste convenienti sia per la colazione che per il 
pranzo facoltativi in grill. Nel pomeriggio si “forano” i “Tauri” per entrare nel 
settore transdanubiano e raggiungere da Salisburgo, verso est, l’ Alta e 
Bassa Austria; sistemazione in hotel nella zona di LINZ, cena e 
pernottamento. 
 
2°GIORNO – sabato 8 aprile 2023 * Dopo colazione inizia il breve viaggio 
verso la repubblica Ceca che dal valico di frontiera di Wullowitz porta nel 
cuore della BOEMIA meridionale dove sorgono famosi castelli. La sosta DOC 
sarà a CESKY KRUMLOV sviluppatasi anticamente sull’ansa della Moldava 
sotto l’imponente Zamek, castello della famiglia Rosenberg che sovrasta la 
città. Il suggestivo borgo medioevale fa da cornice ad una delle più 
scenografiche fortezze del centroEuropa. Pranzo in ristorante e dopo una 
passeggiata  all’interno del borgo: piazza Concordia, la Cappellania, la 
Prelatura,  la gotica chiesa di San Vito si prosegue alla volta di PRAGA, 
sistemazione nelle camere riservate in hotel “punto base”, cena e 
pernottamento.  
 
3°GIORNO – domenica di Pasqua 9 aprile 2023 * Trattamento di pensione 
completa a PRAGA. Giornata interamente dedicata alla visita guidata della 
città. Il mattino si prevede un itinerario della collina Hvrad dove sorge il 
possente e “candido” Castello, la Basilica ed il Monastero di S. Giorgio, la 
gotica Cattedrale di San Vito con le tombe dei Re di Boemia. La visita 
prevede il passaggio attraverso quella che fu il “cuore” della Praga reale ed 
imperiale, oggi residenza del Presidente della Repubblica, di uffici del 
governo e musei, con caratteristiche uniche per la bellezza degli edifici. Si 
scende attraverso la “via dell’oro” per scrutare le piccole case degli artigiani 
orafi ora negozietti di souvenirs, stampe antiche e libri. Possibilità partecipare 
alla S. Messa pasquale. Pranzo in una tipica e famosa birreria del centro 
storico. Nel pomeriggio la visita prosegue nel quartiere di Stare Mesto (Città 
Vecchia) dalla parte opposta della Moldava. Sulla Piazza Staromeska 
affollata di bancarelle si trovano la gotica chiesa di Tyn, il vecchio Municipio 
con il singolare orologio astronomico ed addentrandosi nelle piccole vie 
pedonali verso il meridione del centro storico si raggiunge in breve Nove 



Mesto (Città Nuova) caratterizzata da edifici otto novecenteschi, con la 
celebre Piazza Venceslao cui fa sfondo il bel palazzo del Muzeum. In serata, 
dopo cena,  passeggiata nel cuore della città, animata dalla stagione estiva 
ed arricchita dai bellissimi palazzi e monumenti illuminati. Rientro in hotel e 
notte. Serata facoltativa PRAGA by night 
 
4°GIORNO – Lunedì di Pasquetta 10 aprile 2023 * Colazione, cena e notte 
in hotel a PRAGA. Pranzo libero con svariatissime opportunità nel centro 
storico. Nel corso della mattinata proseguimento della visita della città 
dedicando tempo al quartiere che ha saputo mantenere il fascino più artistico 
della città: Mala Strana (piccola città) con le belle chiese di San Nicola dal 
ricco interno e del Bambino di Praga sempre molto venerato. Si passa quindi 
la Moldava dallo storico Ponte Carlo costruito dall’architetto svevo Peter 
Perler: lungo 516 metri e largo 10 è riservato ai pedoni e collega mediate due 
torri le rive opposte della Moldava. E’ fiancheggiato sui lati da numerose 
statue che costituiscono una delle più belle espressioni dell’arte barocca 
praghese. Pomeriggio libero nel cuore della città per lo shopping volendo 
acquistare le famose e preziose cristalleria di Boemia o i caratteristici 
souvenirs. Possibilità sul tramonto di scivolare sulle acque del fiume 
decantato da Dvorak (la Moldava) per una simpatica minicrociera prima di 
rientrare in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
5°GIORNO – Martedì 11 aprile 2023 * Dopo la prima colazione partenza per 
entrare in Germania attraverso il grosso polo industriale di Plzen famoso per 
le industrie automobilistiche della Skoda e per le fabbriche di birra. Affacciati 
così nella Baviera settentrionale l’itinerario prosegue ora sempre verso Sud a 
percorrere la regione tedesca più famosa fino nel canale tirolese dell’Inn che 
annuncia l’ingresso in Austria; scavalcano il valico del Brennero, sempre con 
soste convenienti (anche per il pranzo libero in grill), proseguimento lungo le 
autostrade e italiane ed arrivo in tarda serata. 
 
 

La QUOTA di PARTECIPAZIONE di €. 595 
 

Comprende: Viaggio in pullman gran turismo – Sistemazione in alberghi a Linz 
(zona) e Praga  di 4 stelle in camere doppie con servizi privati – Trattamento di 
pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo (6 pasti) 
tranne quello del lunedì – Visite guidate come da programma a Praga, Castelli 
Boemia (Cesky Krumlov) - Pedaggi stradali ed autostradali  Accompagnatore 
turistico – Assicurazione sanitaria  (escluso ingressi e tassa di soggiorno) 
 

Supplemento camera singola €. 156  - ACCONTO alla prenotazione  €. 150 
Tassa di iscrizione  €. 15    

 
 

Org. Tec. Mediavalle Viaggi & Turismo -Lucca 
 

 

Documento necessario CARTA DI IDENTITA’ valida per l’espatrio (5 anni) 
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