
REPUBBLICA CECA - AUSTRIA 27 APRILE - 1 MAGGIO 2019

540€
minimo 

35 paxSABATO 27

DOMENICA 28

LUNEDì 29

MARTEDì 30

MERCOLEDì 1

Partenza da Portomaggiore alle ore 04:35 e da Ferrara alle ore 05:05 
circa in direzione dell'Austria e della Repubblica Ceca. Pranzo libero. 
Arrivo e visita della città di Ceski Krumlov famosa per il suo castello con 
un immenso giardino, teatro barocco e tanto altro. Nel tardo 
pomeriggio proseguimento per Praga per la sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

1° colazione in hotel. Incontro con la guida e inizio visita della città di 
Praga: Quartiere Ebraico, il Vicolo D’oro e la Città Vecchia con il 
Celebre Orologio Astronomico; sosta al Ponte Carlo che collega le due 
rive della Moldova. Pranzo in ristorante con menù tipico e 
proseguimento della visita al cuore del barocco Boemo con gli 
splendidi palazzi della Via Nerudova e l’imponente chiesa di San 
Nicola. Cena e pernottamento in hotel. Dopo cena mini-crociera in 
babattello sulla Moldava con giro di Praga by night.

1° colazione in hotel e proseguimento della visita di Praga, con il suo 
centro e tempo libero per shopping. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita guidata al castello di Karlstejn. Cena e pernottamento in hotel.

1° colazione e partenza per Linz. Arrivo incontro con la guida per la 
visita di questa città austriaca attraversata dal Danubio con il suo 
antico centro storico e il museo Ars Electronica Center sul
futuro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per 
Salisburgo. Arrivo e sistemazione in hotel; cena e pernottamento.

1° colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e mezza 
giornata di visita della città patrimonio dell'Unesco famosa oltre per i 
suoi monumenti e palazzi per essere la città natale di Mozart.
Pranzo libero e partenza per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT, hotel 3* 
a Salisburgo / 4* a Praga in 
posizione semicentrale in 
camere doppie con servizi in 
mezza pensione, visite 
guidate come da programma, 
escursione in battello sulla 
MoldMoldava, 1 pranzo tipico a 
Praga, assicurazione 
medico-bagaglio, assistente 
agenzia, organizzazione.

NON INCLUSO
City tax, pranzi, bevande ai 
pasti, ingressi ai monumenti 
(circa 60€) e tutto quello non 
indicato alla voce “la quota 
comprende”, assicurazione 
annullamento 30€ a persona.

ACCONTO

SUPPL. SINGOLA

100€ da versare all’adesione 
del viaggio, saldo entro l’1 
Aprile 2019

150€ (solo 3 camere a 
disposizione)

INFORMAZIONI
Mirco 348 842 32 54
info@emozionitalia-online.it

Organizzazione tecnica agenzia viaggi Il Mondo di Bob - Massa Lombarda

Praga, Salisburgo
e Linz


