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Con Monaco di Baviera e il castello di Karlštejn

Dal 17 al 22 agosto 2021 (6 giorni - 5 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3/4 STELLE
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - VISITE GUIDATE

1° GIORNO - PARTENZA / SALISBURGO: Ritrovo
dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in
bus gran turismo. Soste lungo il percorso e arrivo
nelle vicinanze di Salisburgo, sistemazione in Hotel,
cena e pernottamento.
2º GIORNO - PRAGA: Prima colazione in hotel e
partenza per Praga, pranzo libero lungo il percorso.
Incontro con la guida e visita della città: l’aristocratica
“Capitale del regno di Boemia” costruita
scenograficamente su sette colli e attraversata dal
fiume Moldava. Durante la visita ammireremo la
Piccola Praga con il suo incantevole quartiere di Mala
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Strana e la vecchia Praga con la sua storica Piazza Vincislao, piazza dell’orologio, il Castello e altri innumerevoli siti.
Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
3º GIORNO - PRAGA: Prima colazione in hotel.
Mattina dedicata con la guida alla visita della città.
Pomeriggio a disposizione per conoscere meglio
questa stupenda città che come scrisse Kafka
tende a catturare chi si appassiona di lei.
Suggestiva è una passeggiata sul Ponte Carlo da
dove si può ammirare un panorama stupendo sui
tetti della città. Cena e pernottamento in hotel.
4º GIORNO - PRAGA: Prima colazione e giornata
a disposizione per visite individuali. Cena e
pernottamento in hotel.
5º GIORNO - CASTELLO DI KARLŠTEJN /
MONACO DI BAVIERA: Prima colazione in hotel
ed escursione al Castello di Karlštejn costruito
su di un colle dall’ imperatore Carlo IV nel 1300.
Pranzo in ristorante e partenza per la zona di
Monaco di Baviera, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6º GIORNO - MONACO DI BAVIERA / RIENTRO: Prima colazione in hotel, breve vista panoramica in bus della città
e partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata. Cena libera

Quota individuale di partecipazione € 750
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 180
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 3/4 stelle - Trattamento di mezza pensione
con un pranzo in ristorante a Karlštejn - Visite guidate - Accompagnatore - Assicurazione medica Filo diretto
Assistance - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pranzi - Le bevande ai pasti - Gli ingressi - Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel
- Le mance - Gli extra personali - Il facchinaggio - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, €
45 a persona in camera doppia, € 100 in singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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