Dal 12 al 16 Agosto 2022

Venerdì 12 agosto – in viaggio verso LINZ
Orari e luoghi di partenza
- Bologna, autostazione pensilina 25 alle ore 6.00
- Bologna, Centro Borgo Ipercoop su Via M.E.Lepido (possibilità di parcheggio) alle ore 6.20

Partenza via autostrada direzione Tarvisio. Passaggio in Austria. Pranzo libero lungo il percorso. Giornata
itinerante attraverso splendidi panorami alpini. Arrivo nel pomeriggio a Linz, in bella posizione sul Danubio città
dal fascino discreto e cordiale. Passeggiata nel centro storico tra le strade acciottolate, le belle facciate barocche
dei palazzi aristocratici e il lento scorrere del Danubio. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Sabato 13 agosto – CESKY KRUMLOV e PRAGA
Prima colazione in albergo e partenza verso il confine con la Repubblica Ceca. Arrivo a Cesky Krumlov, una delle
più belle città della Boemia, con un centro storico perfettamente conservato, dichiarato patrimonio dell’umanità
dall’Unesco. All’arrivo incontro con la guida e visita del magico nucleo centrale, caratterizzato da strette viuzze
fiancheggiate da edifici dalle facciate rinascimentali e dominato dal castello, il più grande della Repubblica Ceca
dopo quello di Praga, che sorge imponente sulla collina a picco sulla Moldava. Pranzo. Partenza per Praga.
All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Domenica 14 agosto - PRAGA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita con guida della bella capitale Ceca, città che come scrisse Kafka,
“tende a catturare chi si appassiona a lei”. Passeggiata nel quartiere di Nove Mesto, con la famosa piazza
Venceslao, il cuore della città, dall’aspetto di un elegante boulevard parigino e la piazza di Stare Mesto, fulcro

economico e simbolico, definita da splendidi edifici antichi di varie epoche, famosa per il bellissimo Orologio
Astronomico e la Chiesa del Tyn; arrivo nei pressi del monumentale Ponte Carlo, luogo simbolico della città.
Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento delle visite. Ritorno in hotel per la cena. In serata imbarco sul battello
per la mini-crociera sulla Moldava: il fascino dei monumenti che si affacciano sul fiume offrono scorci unici sulla
città illuminati dai lampioni. Pernottamento.
Lunedì 15 agosto - PRAGA
In mattinata partenza per la zona del quartiere Hradcany, centro del potere politico dal XII secolo in poi; qui si
trovano il Castello Reale, che domina la città, il Vicolo d’Oro, una fila di piccole case costruite dopo l’incendio del
1541, e la Cattedrale gotica di S. Vito. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione in centro o nella zona
di Mala Strana (dove si trova la Chiesa del Bambin Gesù di Praga) per visite individuali e per godere il tipico clima
praghese fra le viuzze disseminate di piccoli negozi di artigiani e accoglienti locali dove gustare una birra! Ritorno
in hotel. Cena e pernottamento.
Martedì 16 agosto – in viaggio verso BOLOGNA
Di buon mattino partenza per il viaggio di ritorno. Pranzo libero lungo il percorso. Giornata itinerante. Passaggio
in Italia e proseguimento per Bologna. L’arrivo è previsto in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO SINGOLA

(numero limitato)

minimo 25 partecipanti

€ 945,00

€ 170,00

La quota comprende: viaggio in pullman g.t.; sistemazioni in alberghi 4 stelle con trattamento mezza pensione (cena 3 portate/caraffe di
acqua); 2 pranzi; visite guidate come da programma; ingresso al castello di Cesky Krumlov; crociera serale sulla Moldava (un’ora circa);
accompagnamento tecnico; spese di gestione pratica comprensive di assicurazione annullamento e sanitaria (€ 40,00 non rimborsabili in
caso di cancellazione)
La quota non comprende: i pranzi liberi (3) e le bevande; gli ingressi a Praga (considerare circa € 40); mance ed extra di natura personale;
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”; eventuale tassa di soggiorno.
DOCUMENTO RICHIESTO: obbligatorio il documento personale valido per l’espatrio-è sufficiente la carta di identità, in corso di validità
IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19:
-in base alla normativa attuale si potrà partecipare solo se in possesso di super green-pass
-i pullman utilizzati sono soggetti a sanificazioni più frequenti per attenersi alle nuove normative e per permettere ai nostri
clienti di viaggiare in sicurezza. È ora possibil una capienza al 100%. I posti saranno pre-assegnati.
-è obbligatorio l’uso della mascherina.
-l’itinerario è stato elaborato in base alle attuali normative anti-covid europee; eventuali cambiamenti potranno
comportare variazioni.
ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NORME SUL DISTANZIAMENTO

, fino ad esaurimento posti
Acconto di € 345 entro il 15 maggio
entro il 10 luglio
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO INDICANDO
COGNOME, NOME E VIAGGIO
IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 00000285544
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tel. 051-261036 | fax 051-227246

silva@petronianaviaggi.it
www.petronianaviaggi.it

Aut. Reg.n.76 del 13.08.1993 (Prov. Bo)
C.F.e P.I. 03538000377
Polizza TUA ASSICURAZIONI N. 40321512000894
Validità: DATA DEL PROGRAMMA

