
 

PRAGA 

Castelli della Boemia 

Cesky Krumlov Patrimonio dell'Unesco 

Konopiste - Hlubokà 

16 – 21 Agosto 

 

Praga, città delle cento torri, patrimonio UNESCO, 

tra le più belle e romantiche del mondo 

Il Municipio della Città Vecchia con il celebre Orologio astronomico di Praga, le viuzze tortuose del 

quartiere ebraico rese note dai romanzi di Franz Kafka e intrise di leggende sul Golem, le caffetterie 

che invitano ad entrare e sedersi, le boutique e le escursioni in battello sul fiume Moldava, il Ponte 

Carlo in stile gotico e la chiesa di San Nicola nel Quartiere Piccolo, la più bella chiesa barocca di 

Praga, i Giardini del Castello lontani dal trambusto cittadino, la collina di Petřín con la sua torre 

panoramica che sembra una Torre Eiffel in miniatura, il Castello di Praga… Ogni quartiere di Praga 

ha la sua atmosfera peculiare e un fascino unico. La città si presenta mutevole, si alternano gli stili, 

sa essere romantica, frenetica, antica e moderna, ma soprattutto è una città cosmopolita abituata ad 

accogliere stranieri. È arrivato il momento di conoscerla! I Castelli della Boemia, costruiti in tutta 

la regione, rappresentano una forte attrazione turistica. Alcuni risalgono al Medioevo e hanno tutta 

l’aria di essere austeri, minimalisti soprattutto negli interni; altri, invece, sono talmente ricchi di 

particolari decorativi che sembrano usciti dalla fantasia dei migliori autori di fiabe e non dalla mae-

stria di architetti e dall’impegno delle maestranze. Nell’attraversare i parchi, gli androni, le sale, nel 

salire decine di gradini ed arrivare sui camminamenti delle alte torri, sembra d’essere catapultati a 

ritroso nel tempo e venire avvolti dall’aura di mistero e di storia vissuti dai castellani.  

16 Agosto Martedì AREZZO - ČESKÉ BUDĚJOVICE  

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar giotto) alle ore 04:00. Sosta lungo il percorso 

per la colazione ed il pranzo libero. Arrivo a České Budějovice nel tardo pomeriggio. Sistemazione 

in hotel cena e pernottamento.  

17 Agosto Mercoledì ČESKÉ BUDĚJOVICE - CESKY KRUMLOV 

Pensione completa. Servizio guida intera giornata. České Budějovice è il capoluogo della Boemia 

meridionale, una città che ha conservato nei secoli il suo aspetto storico e che è allo stesso tempo un 

moderno capoluogo di regione. Ammireremo insieme le eleganti case borghesi attorno ad una delle 

maggiori piazze europee, i fiabeschi magazzini del sale ed il birrificio dove si produce l'originale 

Budvar. Proseguimento per la città medievale di Český Krumlov, un vero gioiello ed uno dei primi 

luoghi, in Repubblica Ceca, ad essere stato inserito nell'elenco del patrimonio mondiale UNESCO. 

L'incuria dell'epoca comunista ha visto la città cadere in rovina ma persino a quei tempi la sua bellezza 
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poteva essere percepita al di sotto di quella scabra superficie. Dall'inizio degli anni '90, Český 

Krumlov è rinata e si è trasformata in un luogo di affascinante bellezza che sfiora la perfezione. Il 

Castello (ingresso da pagare in loco) da solo vale la visita, per imponenza e dimensioni è conside-

rato secondo solamente al grande Castello di Praga. In serata rientro in hotel, pernottamento. 

 
18 agosto Giovedì ČESKÉ BUDĚJOVICE - HLUBOKÁ – KONOPIŠTĔ – PRAGA 

Pensione completa. Servizio guida intera giornata. Partenza per la visita del Castello di Hluboká 

(ingresso da pagare in loco), famoso per esser stato ricostruito in stile Windsor, circondato da un 

grande parco all'inglese. Per proteggere le foreste lungo le frontiere i sovrani fondarono una vasta 

rete di fortezze di guardia con pattuglie armate fisse. Anche Hluboká faceva parte del sistema di difesa 

reale a partire dal XIII secolo. Un castello gotico di dimensioni non troppo grosse dato che veniva 

frequentemente sottoposto a ricostruzioni e spesso veniva dato in pegno. Il castello fu rimaneggiato 

diverse volte, l'ultima delle quali è stata negli anni 1839-1871, quando l'edificio fu completamente 

ricostruito in uno stile neogotico ispirato al castello di Windsor, come sede di rappresentanza degli 

Schwarzenberg. Proseguimento per il romantico Castello di Konopiště (ingresso da pagare in 

loco), situato vicino alla Città di Benešov, serviva da dimora estiva dell’arciduca Francesco Ferdi-

nando d’Asburgo, successore al trono austro-ungarico, il cui assassinio a Sarajevo nella primavera 

del 1914 scatenò la Prima guerra mondiale. L’arciduca amava con passione l’arte venatoria e raccolse 

importanti collezioni. Il castello conserva sale arredate con mobili d'epoca, arazzi, quadri, porcellane 

e soprattutto trofei di caccia e armi storiche. Oltre alle sale di rappresentanza si possono ammirare la 

cappella di corte, la biblioteca e il vasto giardino all'inglese. Proseguimento per Praga. Sistemazione 

in hotel, pernottamento. 

19 Agosto Venerdì PRAGA 

Pensione completa. Servizio guida intera giornata. Visita di Praga: capitale della Repubblica 

Ceca, giace su sette colli, attraversata dalla Moldava, è il massimo centro della vita culturale del 

paese. Città dalla storia millenaria, miracolosamente preservata dalle guerre, ci mostra i suoi numerosi 

monumenti, le antiche strade fiancheggiate da palazzi in tutti gli stili, gli angoli romantici di Mala 

Strana (Città Piccola), cuore del Barocco boemo. Il Ponte Carlo simbolo della città voluto dall'o-
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monimo imperatore nel XIV secolo, lungo i 516 metri si incontrano una trentina di statue e alle estre-

mità si innalzano possenti torri, è luogo di artisti e venditori. Dalla Città Nuova si potrà ammirare 

l'immensa prospettiva di Piazza Venceslao, Piazza della Repubblica con il Municipio e la Torre 

delle Polveri. La Città Vecchia con la Piazza dell’Orologio, la chiesa di San Nicola (ingresso da 

pagare in loco) e la chiesa di Tyn è il cuore pulsante della capitale ceca. Rientro in hotel, pernotta-

mento. 

 
20 Agosto Sabato PRAGA  

Mezza pensione. Pranzo libero. Servizio guida intera giornata. Al mattino visita del Quartiere di 

Hradcany con il Castello di Praga (ingresso da pagare in loco), la gotica cattedrale di San Vito, 

il Vicolo d'oro, dove la leggenda narra risiedessero gli alchimisti e l'esterno della chiesa di Loreto. 

Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per visite individuali oppure possibilità di seguire la 

guida. Pernottamento in hotel.  

 



 

 
 

 

 

21 Agosto Domenica PRAGA – AREZZO 

Prima colazione in hotel. Partenza di buon mattino per il rientro ad Arezzo. Sosta per il pranzo e la 

cena liberi.  

N.b. L'ordine delle visite potrebbe variare senza modificare il contenuto del viaggio  

Quota di partecipazione € 780,00 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi 4/17 anni in 3° letto € 570,00 

(camere triple su richiesta, la sistemazione sarà in brandina/poltrona letto) 

Supplemento camera singola € 190,00 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – sistemazione in hotel 3*sup./4* – pensione completa 

dalla cena del 1° giorno alla colazione dell'ultimo (escluso un pranzo) – guida specializzata per tutte 

le visite – assicurazione medico/covid stay/bagaglio - Accompagnatore Pepita 

La quota non comprende: Costo indicativo degli ingressi principali da pagare in loco compresi 

di spese di prenotazione (possibili variazioni senza preavviso/possibili riduzioni per over 65 e under 

18 anni): Chiesa di S.Nicola € 4,00 / Castello di Praga € 12,00 / Castello di Konopiste € 15,00 / 

Castello di Cesky Krumlov € 13,50 / Castello di Hlubokà € 13,50 - Bevande ai pasti – Mance - 

Tassa di soggiorno in hotel – noleggio auricolari € 2,50 al giorno dove necessari  

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 230,00 

Il viaggio sarà confermato con minimo 25/30 partecipanti 

I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione e rispettando le regole vigenti 

 

NECESSARIO SUPER GREEN PASS e INDOSSARE LA MASCHERINA A BORDO DEL 

PULLMAN (regole che potrebbero variare) 

 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA' SENZA TIMBRO DI RINNOVO 

 

Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso RC 

Allianz SpA. Rc n. 112367746 - Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici n.597  

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto 

pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 
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