DAL 25 AL 29 MARZO 2020

Repubblica Ceca ed Austria

25 MARZO --- IMOLA - CESKY KRUMLOV
Ore 05:30 partenza da Imola Autostazione pensilina n. 1.
Soste lungo il corso di viaggio compresa una per il PRANZO LIBERO.
Arrivo nel tardo pomeriggio a CESKY KRUMLOV, vero e proprio gioiello medioevale, uno dei primi luoghi in Repubblica Ceca ad essere
stato inserito nell'elenco del patrimonio mondiale dell'UNESCO.
Sistemazione in hotel 4 stelle. Cena e pernottamento.
26 MARZO --- CESKY KRUMLOV - PRAGA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita a CESKY KRUMLOV. Si contraddistingue per la raffinatezza delle sue
architetture e per il magnifico castello (esterno). Ogni vicolo del nucleo centrale invita ad una breve sosta, così da cogliere a pieno tutte le
perle, anche quelle più nascoste che Cesky Krumlov è in grado di offrire. Pranzo in ristorante.
Nel primo pomeriggio trasferimento in bus a PRAGA.
Incontro con la guida locale e inizio delle visite di Praga che è costituita da diverse città (Stare Mesto, Mala Strana, Nove Mesto, Hradcany
ed i nuovi quartieri) che nel tempo si sono unite formando un'insieme all'interno del quale, tuttavia, ognuna conserva un proprio centro e
proprie caratteristiche. Città Nuova, Nove Mesto; con la famosa Piazza Venceslao, teatro di numerosi avvenimenti storici. Città Vecchia
con la Piazza Stare Mesto considerato il cuore della vita popolare di Praga, sempre animatissima, con l'orologio astronomico.
Sistemazione in hotel 4 stelle. Cena e pernottamento.
27 MARZO --- PRAGA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per una intera giornata di visite. Visita al Hradcani, il Castello: una città nella città, scelta dai
regnanti come dimora per la posizione privilegiata su una collinetta. Si visiteranno: la Cattedrale di San Vito, il maggiore monumento
religioso cittadino; la Chiesta di San Giorgio, il Palazzo Reale ed il coloratissimo Vicolo d'Oro.
Pranzo in ristorante in corso d'escursione. Nel pomeriggio proseguimento per Mala Strana (Parte Piccola) attraversando la caratteristica
via Nerudova. Visita alla Chiesa di San Nicola in stile barocco e alla Chiesa del Bambin Gesù di Praga. Infine si visiteranno l'Isola di
Kampa ed il famoso Ponte Carlo, affollato di pittori, cantori ed artisti vari, che offre una bellissima prospettiva sulle rive della Moldava e
dove si ammireranno le trenta statue che vi si allineano.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
28 MARZO --- PRAGA - LINZ
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita dello Josefov, il leggendario Ghetto Ebraico, con la Sinagoga Pinkas, la
Sinagoga Spagnola ed il Vecchio Cimitero.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento a LINZ. All'arrivo sistemazione in hotel 4 stelle. Cena e pernottamento.
29 MARZO --- LINZ - IMOLA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per una breve passeggiata libera per il centro storico di LINZ che si raccoglie intorno
all'Hauptplatz, considerata tra i più bei complessi architettonici dell'Austria. In tarda mattinata partenza per il viaggio di rientro a casa.
Soste lungo il corso di viaggio. Arrivo ad Imola previsto in tarda serata.
L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non prevedibili.
Fine dei servizi.

DOCUMENTO:
PASSAPORTO O
CARTA D’IDENTITA’

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman GT da Imola (autista di spinta a/r)
- Sistemazione in hotel 4 stelle 1 notte a Cesky Krumlov, 2 notti a Praga, 1 notte a Linz con
trattamento di mezza pensione in hotel (acqua in caraffa e pane inclusi);
- 3 Pranzi con acqua in caraffa, una ulteriore bevanda e pane inclusi
- Ingressi: Castello di Praga, Chiesa di S. Nicola, Quartiere Ebraico a Praga;
- Visite guidate come da programma;
- Assicurazione medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande ai pasti (salvo quelle menzionate); 2 pranzi indicati come liberi, EVENTUALE
TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO, extra di carattere personale, mance,
facchinaggio e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "La quota comprende".

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese di annullamento viaggio.

ISCRIZIONI da SUBITO CON ACCONTO DI  175
SALDO ENTRO IL 20 FEBBRAIO

INFORMAZIONI presso
CNA PENSIONATI IMOLA - tel. 0542 632611 - cell. 349 7701589
Organizzazione Tecnica

agenzia
viaggi
santerno

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

Vuoi ricevere informazioni sul progetto?
Contattaci allo 0542 632611 Ufficio Sindacale
e-mail eventi@cnaimola.it

