
Programma di Viaggio
1° GIORNO - CAGLIARI * PRAGA 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti presso l’aeroporto di Cagliari/Elmas, in tem-
po utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alla volta di 
Praga. Arrivo, incontro con l’assistenza locale e trasferimento in hotel. Si-
stemazione nelle camere riservate. Cena e Pernottamento in Hotel. 

2° GIORNO: PRAGA
Prima Colazione in Hotel. Giornata interamente dedicata alla visita gui-
data a piedi del centro storico della città di Praga, dichiarato Patrimonio 
dell’ Umanità dall’Unesco. Si avrà la possibilità di visitare famosa Piazza 
della Città Vecchia con la Torre dell’Orologio, indiscusso simbolo cittadi-
no, Piazza Venceslao, dove sorge la statua dell’omonimo Santo, il Ponte 
Carlo e l’altura sulla quale si erge il Castello, primo nucleo abitativo della 
città. Pranzo in Ristorante durante il corso delle visite. Cena e Pernotta-
mento in Hotel.

3° GIORNO: KARLOVY VARI
Prima Colazione in Hotel. In mattinata, partenza per un’escur-
sione guidata di intera giornata a Karlovy Vari, importante centro
termale a livello europeo, che si erge con eleganti costruzioni
nel mezzo di una magnifica vallata. Pranzo in Ristorante in corso
d’escursione. In serata, rientro in hotel. Cena e Pernottamento.
4° GIORNO: CASTELLO DI KARLSTEIN * FABBRICA DI CRISTALLO
Prima Colazione in Hotel. Mattinata dedicata al castello medioevale di 
Karlstejn, fatto costruire dell’imperatore del Sacro Romano Impero Carlo 
IV, per essere custodia privilegiata dei gioielli dell’incoronazione e delle 
sante reliquie e che si snoda in singoli palazzi, veri gioielli, frutto dell’in-
gegno dell’architetto. Nel pomeriggio, sosta per la visita ad una fabbri-
ca di cristalli che sorge nelle vicinanze del Castello. La manifattura del 
cristallo in Boemia è una tradizione antichissima, che nacque intorno al 
1200, quando nei monasteri del nord della regione boema, cominciava-
no a soffiare da una canna i primi oggetti di uso quotidiano. In serata, 
rientro a Praga. Cena e Pernottamento in Hotel.

5° GIORNO: HLUBOKA * HOLASOVICE * CESKE BUDEJOVICE
Prima Colazione in Hotel. Escursione di giornata intera: attraversando 
lo splendido paesaggio della Boemia meridionale, si arriva al castello 
Hlubokà, il cui aspetto attuale risale alla ricostruzione effettuata se-
guendo lo spirito dello stile gotico romantico inglese, dove sarà pos-
sibile ammirare una grandiosa collezione di mobili, tappezzerie, por-
cellane, quadri ed armi storiche. Proseguimento per Holasovice, tipico 
villaggio in stile barocco-rustico, iscritto nelle liste dell’UNESCO ed arri-
vo nella metropoli della Boemia meridionale, Ceske Budejovice, dove si 
potrà ammirare la straordinaria piazza, circondata da casa rinascimen-
tali e barocche e l’imponente Torre Nera. In serata, rientro in hotel. Cena 
e Pernottamento.
6° GIORNO: PRAGA * TEREZIN
Prima Colazione in Hotel. Mattinata dedicata ad un’escurisione
guidata a Terezín, città fortificata, che deve il suo nome all’imperatrice 
Maria Teresa e tristemente nota per essere diventata prigione e campo 
di concentramento durante il periodo di occupazione nazista. Tempo 
libero per il Pranzo. Nel pomeriggio, rientro in hotel. Cena e Pernotta-
mento.
7° GIORNO: KUTNA HORA
Prima Colazione in Hotel. Escursione di mezza giornata alla scoperta di 
Kutna Hora, antica città di minatori, fondata nel tredicesimo secolo ed 
appartenente ai patrimoni dell’Umanità dell’Unesco. Si visiteranno la 
cattedrale gotica di Santa Barbara, caratterizzata da preziosissime pittu-
re murali e l’ex zecca reale, dove venivano coniati i cosiddetti Groschen 
praghesi. Tempo libero per il Pranzo.Nel pomeriggio, rientro in hotel. 
Cena e Pernottamento.

8° GIORNO: PRAGA * CAGLIARI 
Prima Colazione in Hotel. Incontro con la nostra assistenza in Ho-
tel e trasferimento in aeroporto, in tempo utile per il disbrigo delle 
formalità d’imbarco. Partenza alla volta dell’aeroporto di Cagliari/
Elmas. Arrivo, sbarco e fine dei Ns. servizi.

N.B.: causa ragioni tecniche, l’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite potrebbero subire variazioni.

Voli diretti da Cagliari

Documenti:

Carta d’Identità!!

LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo diretto Smartwings Cagliari/Praga/Cagliari (incluso bagaglio a mano 5 kg 
+ bagaglio in stiva 15 kg)  
- Trasferimenti dall’aeroporto di Praga all’albergo e vv.
- Bus GT e Guida parlante italiano durante le escursioni previste in programma
- Soggiorno di 8 giorni/7 notti in hotel 4*, in camera doppia con servizi privati
- Trattamento di Mezza Pensione in hotel + 3 pranzi in corso d’escursione come 
da programma  
- Assistenza in loco del ns. corrispondente
- Polizza Assicurativa: assistenza sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Bevande e pasti non menzionati, mance, ingressi ai siti in porgramma, fac-
chinaggio, tasse di soggiorno e tutto quanto non specificato sotto la voce “La 
Quota Comprende”; 
- Tasse Aeroportuali € 120,00 - Quota di Apertura Pratica € 30,00

Grantour Praga e Boemia  

Assistenza in Loco e 
Trasferimenti Inclusi nella Quota 

Estate 2017

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
partenze garantite con min. 20 partecipanti

Hotel 4* HB + 3 Pranzi 

da € 1.120
Supplemento Singola € 330 Rid. Child 2/12 yrs n.c. 

in camera con 2 adulti: € 300

Partenze il 03.10 e 17 Agosto


