
VIAGGI IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

GRAN TOUR TRA PRAGA E I CASTELLI BOEMI
VIAGGIO 6 GIORNI - REPUBBLICA CECA

1° GIORNO, TORINO - INNSBRUCK: Partenza, via Piacenza, per l’Austria (scopri tutte le città e punti di partenza sul sito internet 

www.vagamondoviaggi.com). Arrivo ad Innsbruck la bella capitale del Tirolo. La città di Innsbruck viene nominata in una vecchia 

canzone folcloristica come “una bellissima città dell’arco alpino”. E non si può negare! Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città. 

In serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO, CASTELLI DI CESKY KRUMLOV E HLUBOKA - PRAGA: Dopo la prima colazione partenza per la Repubblica Ceca. Arrivo a 

Cesky Krumlov. La città dal 1992 figura nella lista dell’UNESCO per il suo bellissimo centro storico rinascimentale che si sviluppa 

lungo i meandri del fiume Moldava. Visita guidata della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per il castello di Hlubo-

ka, in stile gotico, è uno dei castelli più belli e romantici della Repubblica Ceca. Partenza per Praga con arrivo in serata, sistemazione 

in hotel per la cena e il pernottamento.

3/4° GIORNO, PRAGA: Prima colazione in hotel. Intere giornate dedicate alla visita della città che si svolgerà principalmente a piedi. 

Da non perdere sono: il municipio della Città Vecchia, l’Orologio Astronomico, le viuzze tortuose, le caffetterie... La città di Praga si 

presenta come una città mutevole, a cui piace alternare gli stili, sa essere romantica, frenetica, antica e moderna. Pranzo libero. In 

serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
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5° GIORNO, PRAGA - KONOPISTE: Prima colazione in hotel e partenza per il castello di Konopiste, un palazzo Romantico con arreda-

menti di lusso, destinato alla vita quotidiana dell’aristocrazia. Il castello è famoso anche per le sua preziosa collezione di armi (una 

delle più grandi in Europa). Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per l’Austria. In serata sistemazione in hotel per la cena e 

il pernottamento.

6° GIORNO, BRENNERO - TORINO: Dopo la prima colazione partenza per l’Italia attraverso gli stupendi paesaggi del Salisburghese 

tra azzurri laghi alpini. Arrivo nel fantastico Tirolo e proseguimento per il Brennero. Pranzo libero lungo il percorso. Rientro previsto 

in serata presso le località di partenza in serata.

14 - 19 Agosto 29 Agosto - 3 Settembre 18 - 23 Settembre

23 - 28 Aprile 30 Maggio - 4 Giugno 4 - 9 Luglio 7 - 12 Agosto

Quota di partecipazione € 889,00*

Supplemento camera singola € 200,00 

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidata di Praga - Assicurazione medico 

bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di 

soggiorno.


