Praga e i siti Unesco gruppo
Questo tour porta a visitare tre delle più belle città della Repubblica Ceca. Grazie al loro valore storico-culturale
sono state inserite nell’elenco dei siti Unesco. A Telč, da dove inizia il nostro tour , si potrà ammirare il castello
con il suo giardino reale. Český Krumlov è la miglior città medioevale preservata in Europa. E’ la sede del
secondo più grande castello della Repubblica Ceca con un teatro barocco unico, giardino reale e auditorium.
Il centro storico di Praga sta diventando il più visitato in Europa dopo la caduta del comunismo. Si visiteranno
anche Jindřichův Hradec, sede dell’amministrazione regionale e Třeboň, famoso centro termale. Entrambe
queste città hanno una storia millenaria , castelli e monumenti barocchi. Quindi si passerà da Česke
Budějovice, la città che ha dato il nome alla birra Budweiser, dove è da vedere il centro storico. Il tour finisce
al
castello
di
Hluboká
dove
un
pullmino
riporta
a
Praga.
1° giorno Arrivo individuale a Praga entro le ore 9:00
Trasferimento Praga - Telč in pullmino. Telč è inserito nella lista del patrimonio Unesco. La sua piazza è una
delle più belle d'Europa.
2° giorno Telč - Jindřichův Hradec ca. 40 Km
E' possibile la visita al castello rinascimentale di Telč e alla rinomatissima piazza. Si passa per Strmilov e si
arriva a Jindřichův Hradec, dove si può fare un giro per la città e visitare il suo castello.
3° giorno Jindřichův Hradec - Třeboň ca. 45 Km
Un itinerario facile attraverso gli estesi boschi della zona di frontiera ceca passando per la regione degli stagni
e dei laghi artificiali di Třeboň. A seguire passeggiata turistica nella città medioevale di Třeboň dove si possono
visitare il castello, i giardini e la tomba di Schwarzenberg.
4° giorno Třeboň - Česky Krumlov ca. 60 Km
Questo è un percorso faticoso attraverso la campagna parzialmente collinare prevalentemente su piste
asfaltate (si può eventualmente approfittare del veicolo di supporto). Český Krumlov è probabilmente la città
medioevale più bella nella Repubblica Ceca con uno dei castelli più grandi del paese, il suo centro storico è
patrimonio Unesco.
5° giorno Česky Krumlov, giornata libera
Giornata libera a Česky Krumlov per scoprire e godere questa perla fra le città ceche. E' possibile una visita
turistica della città oppure del suo castello e dei giardini. Si può anche andare in bici nei dintorni di Český
Krumlov o fare rafting nella Moldava.
6° giorno Česky Krumlov - Hluboká nad Vltavou ca. 42 Km
Tragitto facile che segue il fiume Moldava passando attraverso České Budějovice, patria della birra
Budweiser. Dopo il tour della città si percorrono i restanti 12 km fino a Hluboká.
7° giorno Hluboká nad Vltavou - Holasovice e ritorno - Praga in pullmino ca. 52 Km
Potrete fare un'escursione al castello di Hluboká alla fine del tour. Partenza da Hluboká verso Praga in minibus
nel tardo pomeriggio. Praga è sicuramente una delle città più romantiche ed affascinanti d'Europa ed il suo
centro storico è incluso nella lista dei patrimoni Unesco.
8° giorno Praga. Termine del viaggio dopo colazione
Si prega di notare che il primo giorno si parte da Praga al mattino; se lo desiderate, possiamo prenotare
l’hotel per il giorno prima dell’inizio del tour
Caratteristiche
Tipo di viaggio di gruppo con accompagnatore che parla inglese
Partenze 12/6; 4/9
Durata del viaggio 8 giorni/7 notti
Livello di difficoltà medio/facile
Percorso molto spettacolare che alterna alcune salite a strade pianeggianti lungo i fiumi e gli stagni.
Km totali 239
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Tipo di bici mountain bike
Trasporto bagagli si
Incontro informativo/briefing si
Solo noleggio bici no
Solo trasporto bagagli no
Personalizzazione del viaggio no
Quota 2022 a persona in camera doppia
Quota di partecipazione € 1100.-La quota comprende
Pernottamenti in hotel ***
Mezza pensione (colazione a buffet, cena con bevande, esclusa la cena del settimo giorno)
Snacks lungo il percorso
Trasporto bagagli da una struttura all'altra
Accompagnatore in bicicletta parlante inglese
Transfers come da programma
Descrizione dettagliata dell’itinerario e mappe
Casco (da ordinare in anticipo)
Minibus di supporto
Briefing il primo giorno
Assicurazione medico/bagaglio 24 ore su 24
Supporto telefonico d'emergenza
Quota d'iscrizione
La quota non comprende
Il viaggio per raggiungere le località di ritrovo e ritorno
I pranzi, la cena del settimo giorno e le bavande di questi pasti
Le visite e gli ingressi
Le mance
Gli extra in genere di carattere personale
Tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende”
Supplementi a persona
Supplemento singola

€ 195.--

Noleggio bicicletta

€ 75.--

Noleggio bicicletta elettrica

€ 169.--

Mezza pensione

compresa (6 cene)

Caschetto (in vendita)

€ 30.--

A richiesta
Assicurazione annullamento viaggio: 5% del costo del viaggio
Notti aggiuntive a Praga
Gps sulla bicicletta
Preventivi per gruppi precostituiti (CRAL – associazioni – amici - scuole)
Prenotazioni
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Per prenotare compilare e spedire il modulo di iscrizione qui a fianco; versare il 25% della quota di
partecipazione; versare il saldo circa un mese prima della partenza.
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