
REPUBBLICA CECA
( Graz, Cesky Krumlov, Holasovice, Hluboca, Karlstejn, Kutna Hora, Praga, Loucen, Salisburgo.)

PROGRAMMA
(6 giorni 5 notti)

  1° GIORNO 
Partenza con prelievo a domicilio ore 7.00. Arrivo a Graz ore 10.30. Visita guidata della cittadina e 
al termine pranzo in ristorante. Ore 15.00 partenza per Cesky Krumlov arrivo previsto in hotel ore  
19.00 cena e poi uscita serale per la manifestazione della rosa dai cinque petali. Rientro in Hotel e  
pernottamento.

  2°GIORNO 
Ore 8.00 ritrovo con la guida e visita di Cesky Krumlov  (2h). Ore 10.30 partenza per Holasovice 
con arrivo verso le 11. Breve visita e poi ripartenza per il castello di Hluboca. Pranzo e visita del 
castello al termine rientro a Cesky K. per seguire  ancora la manifestazione folkloristica.  A seguire 
cena e pernottamento in Hotel.

  3° GIORNO 
Partenza alle ore 8.00 e arrivo al castello di Karlstejn alle 10.30. Visita del cstello e pranzo in loco. 
Partenza da Karlstejn alle 14.30 per Kutna Hora con arrivo previsto alle 16.00. Visita di Kutna Hora 
fino alle 19.00. Al termine raggiungimento dell'hotel a Praga con cena e pernottamento.

  4° GIORNO 
Tutto il giorno dedicato alla visita di Praga. Partenza dall'albergo ore 9.00 e ritrovo con la guida.  
Pranzo in ristorante alle ore 13 e continuazione della visita fino alle 1700. Al termine tempo libero 
fino alle 19.00 poi rientro in hotel per cena e pernottamento.  Eventuale uscita serale a Praga su 
richiesta con accompagnatore gratuita. 

  5° GIORNO 
Partenza dall'albergo e incontro con la guida alle ore 9.00 per terminare la visita di Praga. Pranzo 
alle ore 13.00.  Partenza alle ore 15 per il castello di Loucen con il parco dei labirinti. Fine della 
visita alle 18.30 rientro in hotel cena e pernottamento.   Eventuale uscita serale a Praga su richiesta 
con accompagnatore gratuita. 

  6° GIORNO
Partenza ore 8.00   e arrivo a salisburgo  ore 12.30 e pranzo in loco.  Dopo il pranzo visita della città 
fino alle ore 17.00.  Ore 17 partenza per rientro. Arrivo previsto dei partecipanti al loro domicilio tra 
le ore 22.00 e le ore 23.00. 



Quote di partecipazione  :

 Full in camera doppia con tutti i pranzi inclusi.............................................................890 euro
 Light in camera doppia (esclusi i pranzi) ......................................................................840 euro
 Full in camera singola con tutti i pranzi inclusi.............................................................990 euro
 Light in camera singola (esclusi i pranzi).......................................................................940 euro

Le quote comprendono :

Nella versione full pensione completa dal primo all'ultimo giorno esclusa la cena dell'ultimo 
giorno;
Nella versione light 5 mezze pensioni  esclusa la cena dell'ultimo;
Guide come da programma;
Ingressi come da programma;
Trasporto con minibus extralusso dal proprio domicilio per tutto il viaggio e rientro al proprio 
domicilio.

Le quote non comprendono :

Le bevande ai pasti;
Mance in corso di visite;
Quant'altro non specificato alla voce “le quote comprendono”


