
06 Aprile  CAGLIARI I LINZ I CESKY KRUMLOV I PRAGA
Aeroporto di CAGLIARI.  Presentazione in Aeroporto 2 ore prima dell’orario indicato per la partenza. 
Check-in individuale e alle ore 08:30 partenza con volo diretto per LINZ.  Ore 10:25 arrivo, incontro 
con la Guida e proseguimento per Cesky Krumlov (km.70). Città d’arte, attraversata dal fiume 
Moldava, definita la Perla della Boemia è patrimonio dell’Umanità Unesco grazie al suo nucleo 
medievale ancora intatto. Nel centro storico, infatti, edifici rinascimentali, gotici e barocchi ne 
rivelano la ricchezza del passato. L’attrazione principale è il Castello del XIII° secolo (secondo per 
grandezza solo a quello di Praga). Ubicato al centro della città è stato più volte ingrandito con 
rifacimenti in stile rinascimentale e poi barocco e rococò. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per Praga (km.120). Arrivo e sistemazione in Hotel.  Cena e pernottamento.
     
07 Aprile  PRAGA   
1° colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Praga  ed in particolare  al suo 
centro storico, patrimonio UNESCO: la Piazza della città vecchia con la Torre dell’Orologio, la Piazza 
Venceslao con la statua del Santo di cui prende il nome, il Ponte Carlo con le sue bellissime statue ed 
il magnifico panorama del Castello di Praga che si specchia nella Moldava. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita al Castello. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
     
08 Aprile   PRAGA
1° colazione in hotel. Mezza giornata dedicata al proseguimento della visita guidata a piedi della città 
e del Quartiere Ebraico. Pranzo libero. Pomeriggio in libertà. Cena e pernottamento in Hotel. 
     
09 Aprile   CASTELLO DI KONOPISTE 
1° colazione in hotel. Escursione al Castello di Konopiste. Tra i più visitati della Repubblica Ceka, 
edificato nel XIII secolo originariamente in stile gotico ha poi subito diverse influenze dove diversi stili 
architettonici si fusero insieme, fino al barocco. Nel 1887 il Castello acquisii la fisionomia attuale 
quando l’Arciduca Francesco Ferdinando d’Este la fece diventare la sua sontuosa dimora. Circondato 
da uno spettacolare parco di oltre 200 ettari conserva all’interno le sfarzose stanze arredate 
dell’epoca con ricche collezioni  di: ceramiche, porcellane, mobili pregiati, armi e  animali 
imbalsamati. Rientro a Praga. Pranzo libero. Pomeriggio in libertà. Cena e pernottamento.  
     
10 Aprile   PRAGA / CESKE BUDEJOVICE / LINZ 
1° colazione in hotel. Rilascio camere e partenza per la Bohemia del Sud. Sosta per la visita al Castello 
di Hlubokà (km. 102). Considerato il più bel Castello della Nazione sia per il suo stile neogotico 
ispirato al Castello di Windsor che per i giardini che lo circondano. All’interno delle sue 140 stanze ed 
11 torri sono conservate preziose collezioni di arazzi e quadri  d’epoca. Proseguimento per Ceske 
Budejovice. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio visita della città. Capoluogo della Bohemia 
meridionale è una città che ha conservato nei secoli il suo aspetto storico. Conosciuta più come patria 
della famosa birra Budweiser presenta invece molti motivi di interesse: dalla sua grande piazza 
quadrata medievale, con al centro la Fontana di Sansone, ai palazzi barocchi e rinascimentali color 
pastello alla Chiesa di San Nicola e la grande Torre nera (alta 72 metri). Trasferimento all’aeroporto di 
Linz (km. 90). Alle ore 19:00 partenza per Cagliari con Volo diretto. Ore 20:55 arrivo e fine dei nostri 
servizi. 
    
La quota comprende Volo diretto Enter Air da CAGLIARI a LINZ e viceversa (incluso bagaglio in stiva per kg. 
15 e piccolo bagaglio a mano di kg. 5); Pullman a disposizione per trasferimenti ed escursioni; Sistemazione 
in Hotel 4*, in camere doppie / matrimoniali con trattamento di Mezza Pensione + 1 pranzo in Ristorante 
(bevande escluse) Escursioni guidate da programma; Assicurazione individuale Europe Assistance Medico 
non stop + bagaglio    
     
La quota NON comprende Tasse aeroportuali € 80 I Quota d’iscrizione € 30  
Gli ingressi; Pasti e bevande non indicati; Tassa di soggiorno da pagare in loco e tutto quello non 
specificatamente indicato nella quota comprende - Polizza Annullamento 5,5% sul totale pratica

ORARIO VOLI

Singola € 200  - Rid.3°letto Adulto 70 
Rid.3°letto bambini 2/11yrs € 200

Hotel 4* in tour o similari
a Praga  HTL CARUSO

ElenaViaggi
Nuovo timbro
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