
Tour più giorni

Boemia e Moravia (€ 890)

A cavallo fra Boemia e Moravia, scopriremo ben 7 luoghi
patrimonio UNESCO ancora poco noti al turismo di massa:
chiese, monasteri, palazzi e persino villaggi di campagna

sospesi nel tempo. Parti con noi per un grande viaggio nell’allegro Barocco Europeo, in una Repubblica Ceca
che diventa sempre più affascinante.

Trattamento: Pensione completa con bevande
Numero partecipanti: minimo 18- massimo 35

Quota Adulto (a partire da) € 890
Supplemento singola € 180
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 470
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 580

Partenze:
da 26/04/2023 a 01/05/2023
da 13/06/2023 a 18/06/2023
da 04/07/2023 a 09/07/2023
da 06/08/2023 a 11/08/2023
da 24/08/2023 a 29/08/2023
da 26/09/2023 a 01/10/2023

Programma:
1° giorno: BRNO (Rep. Ceca)
Partenza per la Repubblica Ceca. Arrivo nel pomeriggio a Brno e visita guidata della città, storicamente legata
alle vicende del regno asburgico e di Silvio Pellico. Pranzo LIBERO, sistemazione e cena in hotel.
2° giorno: KROMĚŘÍŽ, OLOMOUC (200 km)
Intera giornata escursione guidata. Partenza per Kroměříž, con il centro del paese e il Castello dai curati
giardini (incluso), patrimonio UNESCO, ricco con labirinti, decorazioni floreali, sculture barocche. A seguire
Olomouc, capitale della Moravia, ricca di cultura con antichi ed eleganti palazzi, chiese e piazze, di cui la
principale è adornata con la Colonna della Santissima Trinità, patrimonio UNESCO e la più grande scultura
barocca a cielo aperto dell’Europa centrale. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
3°giorno: TREBIČ, ZELENÁ HORA (240 km)
Intera giornata escursione guidata alla scoperta di due Patrimoni UNESCO della Repubblica Ceca: Trebič,
con il quartiere ebraico e la basilica di S. Procopio in stile gotico-romanico e la mistica collina di Zelená Hora
con la chiesa di pellegrinaggio di San Giovanni Nepomuceno di Žďár nad Sázavou. Quest'ultima è tra le
chiese più originali d’Europa, in quanto è intrisa di simboli con le sue 5 porte, 5 cappelle, 5 altari, 5 stelle.
Pranzo in ristorante, cena in hotel.
4° giorno: KUTNA HORA_PRAGA (230 km)
Partenza per la visita guidata del paese di Kutna Hora, in Boemia, ex città reale chiamata «tesoro d’argento e
gemma delle terre ceche»: è patrimonio UNESCO con la chiesa di S. Barbara e l’incredibile Ossario. Arrivo
nel pomeriggio a Praga e panoramica con l’accompagnatore. Pranzo in ristorante, sistemazione e cena in
hotel.
5° giorno: PRAGA Barocca
Intera giornata visita guidata di Praga, che in oltre mille anni di storia ha meritato soprannomi quali «città
d’oro» e «sogno di pietra» per la sua bellezza. Sarà una giornata speciale, dedicata alla scoperta del suo lato
squisitamente barocco che si svela passeggiando nelle vie del centro, fra le scenografie entusiasmanti che la
rendono unica al mondo. Chiese, palazzi, urbanistica sono votati ai giochi di luci ed ombre, con simbologie
sofisticate. Perfino i giardini, come quelli della città vecchia cuore del barocco boemo, Malá Strana, offrono
fastose terrazze e balaustre barocche. Ingresso (incluso) alla Biblioteca del monastero premostratense di
Strahov, una delle biblioteche storiche più preziose d’Europa con la Sala Teologica barocca del 1670, al
convento Loreto (incluso), custode di un prezioso tesoro chiamato «il sole di Praga» e alla Chiesa del Bambin
Gesù in stile primo barocco del 1611. Sosta al celebre Ponte Carlo che collega le due rive della Moldava,
arricchito da ben 30 statue barocche in un unicum che non ha eguali in Europa.
Pranzo in ristorante, cena tipica! Rientro in hotel per il pernottamento.
6° giorno: HOLAŠOVICE, rientro



Partenza per il rientro con breve sosta nel villaggio barocco di Holašovice, patrimonio UNESCO grazie ai
frontoni decorati barocchi delle fattorie che si affacciano sull’ampia piazza principale. È sicuramente una delle
perle nascoste del barocco boemo.
Pranzo in ristorante e proseguimento della strada del ritorno con arrivo in prima serata.

Servizi inclusi:
Pullman Gran Turismo
3 notti in hotel 4* in Moravia, 2 notti in hotel 4* a Praga
Tassa di soggiorno in hotel
Pensione completa dalla cena del 1° al pranzo del 6° giorno
Bevande ai pasti (1 birra piccola e acqua in caraffa)
Cena tipica in ristorante
3 intere e 2 ½ giornate di guida locale
Ingressi e visite guidate a: Castello e Giardini Kroměříž, Basilica di Trebič, Zelená Hora, Chiesa di
Santa Barbara e Ossario di Kutna Hora, Biblioteca di Strahov, Chiesa del Bambin Gesù e Convento
Loreto a Praga
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:
Pranzo 1° giorno
Eventuali altri ingressi
Caffè
Mance
Extra
Assicurazioni facoltative
Quanto non alla voce “la quota comprende”

Nota:
Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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