Escursioni facoltative Praga
Il miglior modo per conoscere la città in breve tempo è una visita guidata con personale esperto e ben informato che vi permetterà di
ammirare e scoprire tante curiosità sulle località che vedrete. Qui di seguito troverete una lista delle principali escursioni organizzate dai
nostri collaboratori locali. Da tener presente che per essere effettuate le escursioni prevedono il raggiungimento di un numero minimo di
partecipanti, pertanto in periodi di bassa stagione potrebbero non essere garantite in italiano. Per i bambini che non hanno ancora
compiuto 12 anni sono previste delle riduzioni. Maggiori dettagli verranno forniti su richiesta dal nostro ufficio prenotazioni.

Visita Panoramica della Città con minicrociera
Durata 10.00 – 13.30 / a partire da 32,00 euro per persona
Durante questo tour dettagliato Vi presenteremo Praga come gioiello storico ed artistico dell‘Europa Centrale(UNESCO). La nostra guida, che vi
accompagnerà per tutta la durata della visita, vi farà conoscere, durante il viaggio in autobus, la storia di Praga e dei suoi quartieri ( Città
Vecchia, Città Nuova, Malá Strana). Nella seconda parte del tour visiterete insieme il complesso del Castello di Praga, suoi cortili, le parti
storiche e la Cattedrale di San Vito. Dopo circa 75 minuti di passeggiata con la spiegazione, continuerete lungo la riva del fiume Moldava, dove
salirete a bordo di una barca e avrete la possibilità di riposarvi e contemporaneamente ammirare le bellezze e il panorama di Praga da un altro
punto di vista. Dalla barca vedrete anche il famosissimo Ponte Carlo. Una volta riposati, continuerete con una piacevole passeggiata attraverso
il quartiere ebraico fino alla Piazza della Città Vecchia (l´orologio, la chiesa S. Maria di fronte a Týn), dove il nostro tour terminerà.

Visita Panoramica della Città con Ponte Carlo
Durata 11.15 – 14.45 / a partire da 28,00 euro per persona
Accettate il nostro invito e prendete parte a questo tour combinato che vi permetterà di conoscere Praga, una delle città più belle d’Europa e
suoi mille e più anni di storia ed architettura. La nostra guida prima di tutto Vi mostrerà dall’autobus condizionato la Città Nuova e Piazza
Venceslao, il Museo Nazionale, il Teatro Nazionale, il panorama del Castello di Praga, Malá Strana e il Ponte Carlo. Continuerete poi a piedi nei
cortili del Castello di Praga, conoscerete la sua storia e visiterete insieme il complesso del Castello di Praga, le parti storiche e la Cattedrale di
San Vito. Dopo circa 90 minuti di passeggiata continuerete il tour in autobus attraverso Malá Strana fino al'isola di Kampa e insieme
attraverseremo il Ponte Carlo, proseguendo nella piacevole passeggiata fino alla Città Vecchia e il Quartiere ebraico. Il tour termina a Piazza
della Città Vecchia, presso l’orologio astronomico, vicino al Municipio della Città Vecchia e alla chiesa di S. Maria di fronte a Týn.

Giro delle birrerie con cena
Dalle 18.00 / a partire da 26,00 euro per persona
Volete conoscere di più la vita di sera dei praghesi? Dove vanno a bere la birra, di che cosa parlano? Non esitate a venire con noi in parecchie
birrerie di Praga. Bevendo la birra potrete parlare con la nostra guida non solo della storia ma anche della vita normale comune dei cechi.
Naturalmente alla birra buona appartiene anche un piatto buono, allora Vi aspetterá anche una cena tipica ceca! Il prezzo include tre birre.

Cesky Krumlov
Durata Intera Giornata / a partire da 73,00 euro per persona
Český Krumlov, una città medievale nella Boemia del sud, si ha mantenuto la sua bellezza favolosa fino all'oggi e così a buon diritto e stata
iscritta sulla lista dei monumenti d'UNESCO. Il centro storico é formato con le stradine tortuose piene delle case gotiche, rinascimentali e
barocche dal periodo delle famiglie nobili di Rožmberk, Schwarzenberg ed Eggenberg. Farete una passeggiata per la città con la nostra guida e
poi c'é un pranzo in una osteria medievale. Vedrete anche il castello. Questo e il secondo castello più grande di Boemia. É pieno dei mobili
storici, delle opere d'arte dell'epoca, degli arazzi e delle armi bellissimamente decorate.

Cesky Krumlov & Ceske Budejovice
Durata Intera Giornata / a partire da 72,00 euro per persona
Český Krumlov, una citta medievale nella Boemia del sud, si ha mantenuto la sua bellezza favolosa fino all'oggi e cosi a ragione e stata iscritta
sulla lista dei monumenti d'UNESCO. Il centro storico é formato con le stradine tortuose piene delle case gotiche, rinascimentali e barocche dal
periodo delle famiglie nobili di Rožmberk, Schwarzenberg ed Eggenberg. Farete una passeggiata per la citta con la nostra guida e poi c'e un
pranzo in una osteria medievale. Durante questa gita visiterete anche České Budějovice, un´antica citta reale fondata nel ´200, rinomata anche
per la Budvar, una birra di fama internazionale che ci si produce gia da secoli.

Karlovy Vary e la fabbrica di cristallo Moser
Durata Intera giornata / a partire da 60,00 euro per persona
Karlovy Vary sono forse le terme più famose nella Repubblica Ceca. La storia della città risale al 300, al periodo di Carlo IV. Anche i
personaggi importanti com'erano lo zar russo Pietro Magno o lo scrittore tedesco Goethe hanno sperimentato gli effetti salutari delle
sorgenti locali. Le terme di Karlovy Vary rimasero conosciuti anche per la produzione del famoso cristallo boemo di Moser, di porcellana
oppure dell'amaro di Becherovka. Dopo l'arriva visitate la fabrica di cristallo Moser e poi La guida Vi accopagnera al centro della città dove si
vede la sorgente più amosa di Vřídlo che spruzza in altezza di 17 metri. Dopo il pranzo potete scegliere - darsi un tempo libero per fare una
passeggiata o andare a fare il bagno in una piscina aperta dell'albergo di Thermal. In quel caso non dimenticate di prendere il costume di
bagno e un'asciugamano.

Castello di Karlstejn
Durata 10.00 – 14.00 / a partire da 35,00 euro per persona
Karlštejn e uno dei castelli più visitati di Boemia. É stato costruito da Carlo IV. negli anni 1348 e 1355. Serviva per custodire il tesoro imperiale e
reale, i gioielli d'incoronazione e i documenti statali. Questo castello gotico con la sua architettura monumentale si trova 38 chilometri al sudovest di Praga. Dopo di salita ci sará una visita di un'ora degli spazi interiori e la guida Vi fará conoscere non solo la storia del castello ma anche
la persona di Carlo IV. e la sua epoca. Possibilità di abbinare la visita al Castello di Konopiste.

Castello di Konopiste
Durata 09.00 – 13.00 / a partire da 35,00 euro per persona
Venite con noi a vedere il castello bellissimo di Konopiště, l’antica sede del successore del trono asburgico Francesco Ferdinando d’Este. Lui ha
comprato questo castello medievale nel l887 e l´ha utilizzato tutto il suo dominio come la sede della sua famiglia fino alla sua morte a Sarajevo
che ha provvocato l’inizio della Prima Guerra Mondiale. Negli spazi interiori si vedono le collezioni ricche dell’arte di Francesco Ferdinando e
anche il numero enorme dei trofei di caccia, una delle collezioni delle armi più ricche in tutto il mondo, la collezione delle statue e dei quadri con
il motivo di San Giorgio etc. L’escursione a Konopiště di mezza giornata e ideale per le famiglie e vale la pena di farla. Possibilità di abbinare la
visita al Castello di Karlstejn.

Memoriale di Terezin
Durata 09.00 – 14.00 / a partire da 45,00 euro per persona
L'antica fortezza militare di Terezín edificata nel 700 dall'imperatore Giuseppe II. e connessa con la storia della Seconda Guerra Mondiale. La
famosa Fortezza Maggiore, cioé la città di Terezín, serviva per concentrare degli ebrei da tutta l'Europa ed é stata abusata per la propaganda
nazista fatta durante la visita della delegazione della Croce Rossa nel 1944. La Fortezza Minore non meno famosa serviva della prigione della
polizia segreta tedesca - di Gestapo. Se Vi interessate della storia della Seconda Guerra Mondiale e dell'olocaust, venite a vedere con noi la
Fortezza Minore di Terezín e i musei situati nella Fortezza Maggiore.

Kutna Hora
Durata 13.00 – 18.30 / a partire da 39,00 euro per persona
Kutná Hora, il centro dell'estrazione d'argento, erá la seconda città più ricca nel Regno Boemo in medioevo. La ricchezza di quell'epoca si vede
fino all'oggi in varieta dei monumenti architettonici e nella struttura medievale del centro della città. Passando per la città visiteremo non solo la
chiesa gotica di Santa Barbara e la Corte Italiana - l'antica zecca reale - ma si vedrono anche tante belle case gotiche, rinascimentali e
barocche e anche la fontana medievale del 400. Vedrete anche una necropoli unica nel mondo, la cappella con l'ossario a Sedlec. La
decorazione interna di questa cappella e stata fatta con più che 40 000 ossa umane e comprende anche il lampadario, lo stemma della famiglia
di Schwarzenberg etc. Dal 1995 Kutná Hora figura sulla lista dei monumenti d'Unesco.

Dresda
Durata Durata Intera giornata / a partire da 77,00 euro per persona
Per tutti che vogliono vedere un paese montagnoso di České Středohoříe visitare il paese di nostri vicini, offriamo una gita a Dresden.
Originalmente un paese di pescatori Dresden si é cambiato nelle terme, in una residenza reale e poi anche nella capitale di Sassonia.Tra i
monumenti piú importanti ci sono pinacoteche di Zwinger o Albertinum, chiese Hofkirche o Frauenkirche o Teatro d'opera di Semper. Durante la
Seconda Guerra Mondiale Dresden erá mandata a catafascio da un bombardamento massiccio ma poi di nuovo costruito e ristrutturato. C'é
anche un ingresso compreso al palazzo barocco di Zwinger sito al centro storico. Presentemente serve come pinacotecha dove opere come
Madonna sistina, quadri di Rembrandt o altri pittori sono custodite.

