Praga, Brno e Salisburgo,
alcune perle della Mitteleuropa

22 – 29 settembre 2008


22/09/2008 PARTENZA / PRAGA ORE 16.00 
Partenza da Ancona, viaggio in pullman granturismo. Ore 19.00 tappa a Bologna.

23/09/2008 ARRIVO A PRAGA in tarda mattinata  
Sistemazione in Hotel a  Benesov (45 Km da Praga) , dove si alloggerà per 4 notti.

23 – 24 – 25 -26/09/2008 PRAGA e dintorni
Il viaggio inizierà con visite alle bellezze di Praga ed al Castello di Konopiště in Boemia.

27/09/2008  Černá Hora / brno 
Ci si trasferisce a Černá Hora, località di montagna della Moravia, dove esiste il birrificio più antico di tutto il Paese che produce l’omonima birra, luogo che ospiterà la mostra del Museo Omero. L’Inaugurazione della Mostra è prevista per le 13.00 e successivamente si proseguirà con la festa della birra. Pernottamento a Brno.

28/09/2008 BRNO / SALISBURGO
Visita a Brno e alla sua fortezza dello Spielberg resa celebre dal libro autobiografico "Le mie prigioni” di Silvio Pellico. Sulla via del ritorno, ci si trasferisce a Salisburgo e pernottamento.

29/09/2008 SALISBURGO / RIENTRO
 Visita a Salisburgo sulle orme di Mozart. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in Italia.

30/09/2008 ANCONA
 Alle 12.00 arrivo ad Ancona.

Trattamento Pensione Completa 
euro 790,00 camera doppia 
euro 900,00 camera singola

Iscrizioni entro il 31 agosto 2008



L’ordine delle escursioni, per ragioni tecniche organizzative potrebbe subire delle variazioni senza alterare la natura dell’iniziativa
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PRAGA DA TOCCARE E …NON SOLO

18 – 23 novembre 2008


18/11/2008 PARTENZA / PRAGA 
Ore x ritrovo dei signori partecipanti presso l’aeroporto di Roma Fiumicino. Partenza con volo di linea CSA Czech Airlines delle ore 14:25. Arrivo a PRAGA alle ore 16:20. Trasferimento con bus privato all'hotel (incl. assistenza). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento in hotel.

19/11/2008 PRAGA 
Prima colazione in hotel. Giornata libera. Pranzo libero. Cena in un locale tipico e pernottamento in hotel.

20/11/2008 PRAGA
Prima colazione in hotel. Giornata libera. Pranzo libero. Alle 17.00 Inaugurazione della mostra del Museo Omero “Umano e Divino”all’Istituto italiano della Cultura, presso l’ex Chiesetta Palatina e il ricevimento offerto dall’ambasciatore. Pernottamento in hotel.

21/11/2008 PRAGA (guida a disposizione mezza giornata)
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida ed il bus privato e mattinata dedicata alla visita della città. Si potrà ammirare: il Municipio della città vecchia con il celeberrimo orologio astronomico; la chiesa di Tyn, uno dei gioielli gotici di Praga; la chiesa di S. Maria de Victoria ove è venerato il Bambin Gesù, il Ponte Carlo, il simbolo e l'orgoglio di PRAGA, uno dei più belli e celebri del mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento con bus privato nel centro storico per assistere ad un concerto di musica classica in una chiesa del centro. Quasi ogni giorno, infatti, nelle chiese e nei luoghi storici della città si tengono concerti di musica classica: nonostante il costo sia relativamente basso, spesso la qualità della musica è davvero notevole. Per trascorrere una serata diversa dal solito merita sicuramente assistere ad un concerto di brani tratti dai capolavori di Dvorak e Smetana, i due più grandi compositori boemi. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

22/11/2008 PRAGA (guida a disposizione mezza giornata)
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida ed il bus privato e mattinata dedicata al proseguimento della visita della città. Visita del Castello di Praga. Vi si arriva attraversando l’omonima piazza. Entrati al castello si attraversano 3 cortili e vi troverete improvvisamente davanti il maestoso portale d’ingresso della cattedrale gotica di San Vito dove è custodita la più grossa campana dell’intera Bohemia. La cattedrale contiene 21 cappelle, da non perdere la cappella di Venceslao. Il palazzo Reale è dal 1158 residenza dei sovrani boemi e successivamente dei presidenti. Il famoso Vicolo d’Oro con le casette dalle facciate colorate risale al XVI secolo ed erano originariamente le abitazioni egli arcieri e dei fucilieri del castello. In secondo tempo vi si insediarono gli orafi e gli alchimisti che erano in servizio alla corte di Rodolfo II e che in queste casette tentarono di produrre oro. Vi abitò qui anche Franz Kafka.  Oggi queste casette sono diventate piccoli negozi artigiani di souvenir e libri. Pranzo libero. Pomeriggio libero. Cena in un locale tipico e pernottamento in hotel.

23/11/2008 PRAGA / RIENTRO
Prima colazione in hotel. Alle h. 09:00 partenza dall'hotel e trasferimento con bus privato all'aeroporto di Praga (incl. assistenza). Partenza con volo di linea CSA Czech Airlines delle ore 11:50 per Roma Fiumicino con arrivo alle ore 13:40. Fine dei ns. servizi.
Trattamento Mezza Pensione 
euro 790,00 camera doppia 
euro 940,00 camera singola.

Iscrizioni entro il 20 ottobre 2008

LA QUOTA NON COMPRENDE
	Trasferimento in bus da Ancona o Bologna per l’aeroporto di Fiumicino e ritorno.
	Tasse aeroportuali (ca. € 80,00 – 90,00 p.p.).

Pasti extra.
Ingressi a musei, gallerie, ecc.
Mance, facchinaggio, ecc.
	Tutto quanto non espressamente indicato nel programma.
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