BOEMIA & MORAVIA - tra storia, fede e cultura
1° giorno ITALIA/PRAGA/SVATA HORA/CESKY KRUMLOV
(Km. 185)
Partenza con volo di linea per PRAGA. Arrivo, incontro con la guida e partenza in pullman per la visita del più importante santuario mariano
in Boemia, SVATA HORA (Monte Sacro), presso la città di Pribram, dove la statua della Vergine Maria con Gesù è stata scolpita da Arnost di
Pardubice (arcivescovo di Praga ed amico personale dell'imperatore Carlo IV). Proseguimento per CESKY KRUMLOV. Arrivo, sistemazione e
pernottamento in albergo.
2° giorno CESKY KRUMLOV
Prima colazione e pernottamento in albergo. Intera giornata dedicata alla visita di CESKE BUDEJOVICE: il capoluogo della Boemia del Sud
famoso per la produzione della birra Budweiser (Budvar). Si visiteranno: la magnifica piazza quadrata con il Municipio costruito nel 18°
secolo in stile barocco, la fontana Samson - un capolavoro barocco, la Torre nera o residenza dei vescovi e la chiesa di SantaMaria e, nel
pomeriggio di CESKY KRUMLOV (tesoro rinascimentale e barocco che sorge sulle rive della Moldava). Si visiteranno: la Piazza Concordia,
circondata da splendidi edifici rinascimentali, la Chiesa di San Vito in stile gotico, Latrán, nome del quartiere e dell’arteria principale
sviluppatasi intorno al Castello.
3° giorno CESKY KRUMLOV/TREBON/TELC/TREBIC/BRNO
(Km. 210)
Prima colazione e partenza per TREBON: un gioiello architettonico, conosciuta già dal 12° secolo, ma diventata famosa nel periodo
rinascimentale, quando i Rožmberk - proprietari della città e di tutta la regione - famiglia potentissima (spesso piu potente dei re Boemi) con
l´aiuto del reggente Jakub Krčín - hanno realizzato molti laghi artificiali (rybníky) sulla Moldava. Si vedranno: il castello circondato da un
grande giardino con accanto la fabbrica di birra "Regent" , la bellissima piazza barocca ed il monastero dei monaci augustiniani. TELC:
piccola città situata nella Moravia Sud-occidentale, anche questa contornata da laghi. Il castello con il giardino, il centro della Citta Vecchia
con la piazza di Zachariáš z Hradce , la Chiesa di S.Giovanni Nepomuceno, il cimitero ebraico- tutto incluso nel 1992 nella lista del
patrimonio storico dell´ UNESCO. TREBIC: nella Regione della Vysocina, per la visita della piazza principale “Karlovo namesti”, del quartiere
ebraico e della Basilica di San Procopio. In serata arrivo a BRNO, visita orientativa della città, sistemazione e pernottamento in albergo.
4° giorno BRNO (VELEHRAD/OLOMOUC/SVATY KOPECEK)
Prima colazione e pernottamento in albergo. Intera giornata escursione a VELEHRAD, visita del santuario più visitato in Moravia
,OLOMOUC, la città più importante della Moravia; è contraddistinta da numerose piazze di notevole dimensione, di cui la principale è
decorata con la Colonna della Santissima Trinità, un monumento dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. La Chiesa principale è la
Cattedrale di San Venceslao che è contigua al Palazzo Vescovile (chiamato Palazzo Premyslid), una costruzione romanica risalente al XII
secolo residenza dei governatori di Olomouc; e SVATY KOPECEK - “Monte Sacro”, che dista pochi chilometri da Olomouc, sul quale sorge la
Basilica della Vergine Maria ritratta con Gesù che si allunga per raggiungere il frutto proibito nella mano della madre.
5° giorno BRNO/KUTNA HORA/PRAGA
(Km. 255)
Prima colazione, visita dello Spilberk e partenza per KUTNA HORA per la visita della Cattedrale di Santa Barbara e della Chiesa di Nostra
Signora di Sedlec, dichiarate entrambe patrimonio dell’UNESCO. Proseguimento per PRAGA.
Arrivo in serata, sistemazione e pernottamento in albergo.
6° giorno PRAGA
Prima colazione e pernottamento in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della città: il Castello di Hradcany, il Palazzo Reale, il Vicolo
d’Oro (Zlata ulicka), la Cattedrale di San Vito, divenuta il simbolo della nazione sia per la sua storia tormentata sia per il suo grande valore
artistico, la Cappella di San Venceslao e Vojtecha, il Monastero di Strahov che si trova in una stupenda posizione collinare tra Hradcany e
Petrin, il Monastero di Brevnov, la Chiesa di San Nicola a Malá Strana, la Madonna di Loreto, la Chiesa della Vergine Maria con la statua
del Gesù Bambino esposta alla venerazione dei fedeli che accoglie ogni giorno numerosi pellegrini e visitatori da diversi paesi del mondo.
7° giorno PRAGA
Prima colazione e pernottamento in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della città: Piazza Venceslao, il Teatro Nazionale, il famoso
e caratteristico Ponte Carlo, la Piazza della Città Vecchia dominata dal famoso Orologio Astronomico, la Chiesa di Nostra Signora di Tyn, il
Complesso della Biblioteca Nazionale-Klementinum, (un tempo Monastero di Gesuiti), la Cappella di Betlem, il quartiere ebraico, Josefov,
l’antico ghetto di Praga. Del quartiere ebraico rimangono pochi edifici di rappresentanza ed il cimitero ma che sono una pagina
imprescindibile della storia multietnica della città. Il centro di quanto rimane del quartiere, il luogo più incredibile nella sua strana,
misteriosa bellezza, è l’antico cimitero risalente al XV secolo. Passeggiata per le vie del centro con tempo per lo shopping.
8° giorno PRAGA/ITALIA.
Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l'Italia.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE da ROMA o MILANO
3 stelle

4 stelle

(CITY CENTER o similare a PRAGA)

(MODRA RUZE o similare a PRAGA)

Minimo 10 pax

845

980

Minimo 15 pax

775

900

Minimo 20 pax

685

805

SINGOLA

210

285

INGRESSI previsti nel programma

70

70

MEZZA PENSIONE (7 cene)

115

135

PENSIONE COMPLETA

200

220

75

125

270

365

SUPPLEMENTI

(7 cene + 6 pranzi)

ALTA STAGIONE
(APR/GIU + SET/OTT)

SINGOLA (ALTA STAGIONE)

LE QUOTE COMPRENDONO
- Viaggio aereo ROMA o MILANO/PRAGA/ROMA o MILANO con voli di linea
- Sistemazione in camere a due letti con servizi privati negli alberghi della categoria prescelta
- Trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto in minibus o pullman con assistenza
- Trattamento di PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE come da programma
- Visite ed escursioni come da programma in minibus o pullman con guida parlante italiano
- Assicurazione infortuni e bagaglio
LE QUOTE NON COMPRENDONO
- Tasse aeroportuali (€ 97 al momento del lancio del programma)
- Ingressi, bevande, extra in genere e comunque tutto quanto non espressamente indicato nei programmi
* Le quotazioni sono state calcolate sulla base della tariffa aerea da contratto e sono soggette a riconferma da parte del vettore sulla base
della reale disponibilità di posti sui voli e nelle date richieste.

ROMA
tel 06 85305060 – fax 06 62284978 – www.estland.it - e-mail info@estland.it

