
L’AUTUNNO  

VESTE 
PRAGA  

Magiche atmosfere nel cuore della Mitteleuropa 

Dal 29 Ottobre al 01 Novembre 2022 (Ponte Ognissanti) 

 

1° GIORNO 29 Ottobre - Norimberga 

Partenza alle ore 06:00 (orario soggetto a riconferma) per la GERMANIA attraversando il cuore 
della Franconia. Sosta per pranzo libero lungo il percorso e nel primo pomeriggio arrivo nella 
splendida NORIMBERGA una città carica di energia, con un’intensa vita notturna e una birra scura 
quanto il caffè. 

Incontro con la guida per una visita privata in lingua italiana solo per il nostro mini-gruppo. 
Passeggiando lungo le rive del fiume Pegnitz, ammireremo una città ricca di storia, di 
monumenti, di splendidi scorci, rimanendo incantati dall’aria pittoresca della Città Vecchia che si 
allarga ai piedi del castello di Kaiserburg.  

Giusto il piacere di assaporare, in uno dei più rinomati birrifici del centro storico, la tradizionale 
BIRRA ROSSA di Norimberga, e successivo trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

2° GIORNO 30 Ottobre - Praga 

Dopo la prima colazione, partenza per la spettacolare città di PRAGA. Ad attenderci il battello 
che, navigando dolcemente sulle acque della Moldava, ci regalerà il modo più piacevole per 
scoprire le principali bellezze del centro storico di Praga con i suoi panorami “da cartolina”. 

Tempo libero per il pranzo e successiva visita guidata della "madre delle città" per ammirare 
luoghi e monumenti storici come Piazza San Venceslao,  Porta delle Polveri, il cuore della  Città 
Vecchia , L’Orologio Astronomico, il Quartiere ebraico e l’animato Ponte Carlo. 

Sistemazione in Hotel e cena in un caratteristico ristorante del centro per assaporare le cucina 
ceca. 

3° GIORNO 31 Ottobre – Praga / Ratisbona 

Dopo una ricca e nutriente prima colazione, visita del fiabesco Castello di Praga, simbolo più 
importante dello Stato ceco già da oltre un millennio. Un tempo sede dei sovrani boemi, oggi è 
la residenza del Presidenza della Repubblica e una delle attrazioni turistiche più visitate del 
paese. Praga e il suo castello sono un connubio indissolubile nella mente di tutti i visitatori, che 
rimangono incantati dall’aspetto al tempo stesso romantico e imponente di questa straordinaria 
costruzione abbarbicata in cima a una collina. 

Pranzo libero, ancora un giro panoramico per ammirare Praga e successiva partenza per 
RATISBONA con arrivo nel tardo pomeriggio.  
Sistemazione in Hotel e cena. 



 
4° GIORNO – Ratisbona 
Dopo la prima colazione, incontro con la guida per capire quanto sia ricco di storia, cultura e stile 
il centro storico di RATISBONA che è interamente patrimonio dell’umanità dell’UNESCO dal 
2006.  

Uno dei luoghi più belli di Germania, se non d’Europa, che rispetto a molte altre città tedesche 
ha sofferto meno danni in seguito ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, riuscendo 
a mantenere intatte molte delle sue preziosità. Passeggeremo nel centro storico, ammirando il 
municipio, il Regensburger Dom, il ponte di pietra e molto altro ancora. 

A seguire, per un giro panoramico a bordo del trenino turistico, ci permetterà di avere una 
visione a 360° di questa affascinate città. Il tempo di addentare un Bretzel e un ottimo wurstell 
bavarese, e pronti per il rientro verso casa. 

VIAGGIO IN MINIGRUPPO - MAX 7 PARTECIPANTI (carta fedeltà = credito di 20 €) 

QUOTA FINITA A PERSONA euro 780,00 (supplemento singola € 120,00) 

La quota comprende 

• Viaggio A/R con Van 9 posti VIP Class Mercedes– carburante, pedaggi e parcheggi 
• Visita guidata in lingua italiana a Norimberga 
• Degustazione di Birra Rossa a Norimberga 
• Pernottamento, prima colazione e Cena in HTL a Norimberga (acqua e birra incluse a cena) 
• Minicrociera sulla Moldava a Praga  
• Visita guidata in lingua italiana a Praga solo per nostro minigruppo 
• Biglietto di ingresso al Castello di Praga 
• Pernottamento e prima colazione in Hotel a Praga 
• Cena tipica in caratteristico ristorante a Praga (acqua e birra incluse ) 
• Visita guidata in lingua italiana a Ratisbona solo per nostro minigruppo 
• Giro con trenino Turistico a Ratisbona 
• Pernottamento, prima colazione e Cena in HTL a Ratisbona (acqua e birra incluse a cena) 
• Assicurazione Medico/Bagaglio Base 
• Acqua, caffè soft drinks  e sfiziosità a bordo per tutta la durata del viaggio 
• Aperitivi a sorpresa 
• Kit viaggio a tema gita 
• Accompagnatore abilitato  
• Personal driver 

La quota non comprende Pasti non indicati, bevande non incluse ed extra di carattere personale Ingresso ai 

monumenti non menzionati Assicurazione annullamento viaggio da richiedere in fase di iscrizione al viaggio Tutto 
quanto non specificato nella dicitura “la quota comprende” 

Al momento dell’iscrizione al viaggio, richiesto acconto di € 280,00  

  

PENALI DI CANCELLAZIONE 

• Nessuna penale di cancellazione verrà richiesta sino a 60 gg prima della partenza  
• Penale del primo acconto versato per cancellazioni dal 59° al 40° giorno prima della partenza  
• Penale del 1° e 2° acconto versato per cancellazioni dal 39° al 22° giorno prima della partenza 
• Penale del 100% per cancellazioni dal 21° giorno prima della data di partenza 

 
Possibile sottoscrivere polizza annullamento viaggio da richiedere in fase di iscrizione  (copertura 
anche in caso di Covid) € 30,00 a persona 


