Praga e dintorni
TOUR IN CAMPER

La leggenda narra che la principessa Libuše,
fondatrice della prima casa regnante dei
Cechi, fosse una veggente e che un giorno
profetizzò: "Vedo una grande città, la cui
gloria arriverà alle stelle! Vedo un posto nel
bel mezzo di una foresta, dove una ripida
scogliera si erge sopra il fiume Moldava. C'è
un uomo che scalpella la soglia (prah in
ceco) di una casa. Lì sarà costruito un
castello che si chiamerà Praha". Per chi
crede nelle leggende, Praga fu fondata nel 730, e da allora non fece che crescere, per far
fede alla profezia, diventando uno delle città più importanti, e più belle,del Centro
Europa. Praga è una città magica, ricca di ponti, cattedrali, di torri dorate e di cupole
delle chiese, ma anche una moderna metropoli europea, che si specchia da più di dieci
secoli nelle acque del fiume Moldava.
Programma del viaggio:
1° giorno:
Incontro equipaggi e partenza
Ritrovo a Vipiteno all’area camper e partenza al mattino in direzione nord. Pernottamento a Pilsner
in campeggio o area autorizzata.
2° giorno:
Pilsen - Praga
Pilsner: Visita del il birrificio che produce la più famosa birra Ceca. Visita della citta’ storica.
Partenza per Praga e pernottamento in campeggio
3° giorno: Praga
Giornata dedicata alla visita di Praga. Visiteremo le principali attrazioni offerte da questa magica
citta’quali il castello, la casa danzante, il Ponte Carlo, la cattedrale, la torre dell’orologio e il
quartiere ebraico. Ci lasceremo attrarre dall’atmosfera giovane e cordiale.
Pernottamento in campeggio
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4° giorno: Praga
Continua la nostra visita di questa magica città. Visiteremo la citta’ piccola e la citta’ storica, la
citta’ nuova, i mercati tradizionali e le gallerie.
Pernottamento in campeggio.

5° giorno: Praga
Giornata a disposizione in Praga. Pernottamento in campeggio
6° giorno
Praga – Terezin - Cesky Krumlov
Lasciamo Praga e ci dirigiamo verso nord per visitare a Terezin la fortezza utilizzata nel periodo
nazista come campo di concentramento. Proseguiremo nel pomeriggio verso sud fino a raggiungere
dopo circa 200 km la cittadina di Cesky Krumlov.
Pernottamento in area sosta
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7° giorno

Cesky Krumlov

Questa città medievale è un vero gioiello ed è stato uno dei primi luoghi della Repubblica Ceca ad
essere considerato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità (World Heritage Sites). Visita del castello
e della incantevole cittadina
Pernottamento in aerea di sosta

8° giorno

Cesky Krumlov – Vipiteno

Rientro in Italia
PREZZI
Gruppo minimo 8 equipaggi
1 Camper e 2 adulti
Adulto aggiunto
Bambino aggiunto (6 – 12 anni)

€
€
€

780,00
280,00
180,00

LA QUOTA COMPRENDE
 Organizzazione del viaggio
 le notti in campeggio e in area sosta riservata
 Visita guidata al più prestigioso e antico birrificio a Pilsner
 Ingresso al castello di Praga
 Ingresso alla Torre dell’orologio di Praga
 Ingresso alla Fortezza di Teresin
 Visita al castello di Cesky Krumlov
 Accompagnamento di un nostro incaricato con camper dall’Italia
 Assicurazione medica
 Gadget “avventuriamoci.com”
LA QUOTA NON COMPRENDE
 Pedaggi autostradali, vignette e tasse di transito
 Carburante dei mezzi
 Soste durante il viaggio di andata e ritorno
 Eventuali trasporti con mezzi pubblici
 Biglietti di entrata a musei e siti non menzionati ne “la quota comprende”
 I pasti consumati in ristorante
 Spese personali e cibo per i pasti in camper
 Mance
 Tutto ciò che non è menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE”
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