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                                Dal 22 al 29 Agosto 2020 

 

                            PRAGA E CASTELLI DELLA BOEMIA, 

                        ROMANTISCHESSTRASSE E BAVIERA 

 

 

 

  

22 agosto NOVARA- AUGUSTA KM 500 

Partenza con autopullman G.T. da Romentino per Augusta. All’arrivo visita della bella citta’ con la guida. 

Augusta, o Augsburg, è uno splendido centro urbano dall’aspetto rinascimentale della regione tedesca 
della Baviera ed è una delle località turistiche più vivaci e interessanti, ricca di storia, arte, musei e istituzioni culturali 

di grande prestigio 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento 

 
  

23 agosto AUGUSTA- ČESKý KRUMLOV - ČESKé BUDěJOVICE KM 344   BOEMIA MERIDIONALE 

Dopo la prima colazione partenza per  Český Krumlovcaratterizzata dallo splendido castello. L'intero centro storico 
è patrimonio UNESCO, i primi edifici furono costruiti alla fine del XIII secolo etutto e’ perfettamente conservato e ben 

curato. 
Al termine della visita guidata partenza per České Budějovic. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

  
 

https://siviaggia.it/idee-di-viaggio/10-cose-da-fare-in-baviera-con-i-bambini/184370/
https://siviaggia.it/idee-di-viaggio/cosa-fare-augusta-germania-musei-da-non-perdere-citta/189368/
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24 agostoČESKé BUDěJOVICE 

Prima colazione in hotel. 
České Budějovice è il capoluogo della Boemia meridionale,famosa per il suo centro città con la piazza quadrata di 

Přemysl Otakar II, attorniata da eleganti case borghesi; i fiabeschi magazzini del sale ed il birrificio dove si produce 
l'originale Budvar. La città che ha conservato nei secoli il suo aspetto storico ma è allo stesso tempo un moderno 

capoluogo di regione. Godetevi pertanto la sua piacevole atmosfera, in compagnia di un boccale della birra locale, 

famosa in tutto il mondo. 
Dopo pranzo partenza per  Pragaa 170 km di distanza.   

All’arrivo prima visita panoramica della citta’. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

  
 

 

25 agosto PRAGA 
Prima colazione in hotel. 

Praga è una delle città più gettonate dal turismo internazionale. Conta oltre sei milioni di visitatori ogni anno e detiene 
una delle collezioni architettoniche più varie al mondo, con edifici gotici, neoclassici, barocchi e persino ispirati al 

cubismo e all'art nouveau. Visita della città, dal Castello al quartiere ebraico con le Sinagoghe,la zona vecchia e nuova, 

il Ponte Carlo. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 
 

  
26 agosto PRAGA - TEREZIN  60 KM 

Prima colazione in hotel. 

Terezìn è una località famosa per il suo Campo di Concentramento “Theresienstadt”, conosciuta come “Ghetto 
Paradiso”, la beffa dei nazisti alla Croce Rossa, alla stampa ed al mondo. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

 

27 agosto PRAGA - ROMANTISCHESTRASSE KM 365 CIRCA  CON PERNOTTAMENTO 2 NOTTI A 
NORDLINGEN 

Prima colazione in hotel. Partenza per la Romantischesstrasse. 
Nördlingen è situata al centro della florida e circolare pianura del Ries, un enorme cratere formatosi milioni di anni fa 

dalla caduta di un meteorite. Ha mantenuto nel tempo il suo carattere medievale ed è l'unica cittadina tedesca che ha 

una cinta muraria interamente percorribile con un camminamento protetto intervallato da 15 torri. Il centro storico è 
dominato dal Daniel, il campanile della chiesa tardo gotica di St. Georg, alto 90 metri e dalla cui sommità si può 

ammirare un bel panorama sulla città e sulla pianura circostante. Altri edifici degni di nota, risalenti al Medioevo e al 
Rinascimento, sono la Tanzhaus (Casa dei festeggiamenti), il Rathaus (Municipio), il Weinmarkt con belle case 

borghesi, una serie di case a graticcio e il Magazzino del sale, oggi archivio della città. 
Sistemazione in hotel a Nordlingen, cena e pernottamento. 

  

 
28 agosto ROMANTISCHESTRASSE percorso romantico attraverso villaggi e panorami indimenticabili.  

Prima colazione in hotel. 
Dinkelsbühl (11.000 abitanti), pittoresca cittadina con la sua inconfondibile silhouette, è situata nell'idilliaca valle del 

fiume Wörnitz. La medievale cinta muraria, con le sue 16 torri e 4 porte, è rimasta completamente intatta ed è tuttora 

in buona parte percorribile. 
Nel centro storico si trovano numerose e ben conservate case a graticcio, testimonianza di un glorioso passato - XV e 

XVI secolo - reso prosperoso dall'abilità dei suoi artigiani e mercanti e dalla struttura difensiva che ha messo la città al 
riparo dalle invasioni.  Tra le numerose cittadine della Baviera, e in particolare della Strada Romantica, emerge per 

bellezza e fascino quel gioiello dell'arte medievale che è Rothenburg ob der Tauber (Rothenburg sopra il Tauber). 
Giornata dedicata a questo itinerario tra villaggi e paesaggi. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

  
  

 
 

https://www.czechtourism.com/it/a/south-bohemia
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29 agosto – PARTENZA PER L’ITALIA – ROMENTINO CIRCA 620 KM  CON SOSTA A NEUSCHWAINSTEIN 

Prima colazione in hotel. 
Il castello di Neuschwanstein è uno dei simboli della Baviera nel mondo. E' il castello delle favole per eccellenza, fatto 

costruire dal "re delle favole" Ludwig II di Baviera (1845-1886) a partire dal 1869 su progetto dello scenografo 
Christian Jank. Walt Disney, rimastone affascinato, prese Neuschwanstein come modello per il castello del suo celebre 

film d'animazione "La bella addormentata nel bosco”. 

Il castello, situato nel sud della Baviera quasi al confine con l'Austria, domina dall'alto dei suoi 965 metri i paesi di 
Füssen e Schwangau ed il magnifico paesaggio circostante con il castello di Hohenschwangau, riedificato da Re 

Massimiliano II, padre di Ludwig, sulle rovine di una fortezza medievale, e diversi laghi tra i quali spicca per bellezza il 
piccolo Alpsee. Per godere di una splendida vista sul castello occorre raggiungere il ponte di Maria (Marienbrücke), 

così chiamato in onore della regina Maria, madre di Ludwig II, che è sospeso sopra la gola del Pöllat. 
Sosta a Füssen una delle più graziose cittadine della Baviera che vanta una storia millenaria, ha un incantevole centro 

storico e gode di una posizione straordinaria. 

Nel pomeriggio partenza per il  rientro in Italia. 
  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  € 800,00   

Sulla base di 45 partecipanti per ogni bus 

Supplemento singola  € 240 

Supplemento Assicurazione contro le spese di annullamento per motivi certificati  € 45 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Viaggio in autopullman G.T. con servizio di doppio autista 
Sistemazione in hotel 3 – 4**** nelle localita’ indicate 

Trattamento di mezza pensione 
Servizio guida nelle varie localita’ 

Accompagnatrice per tutto il viaggio 

Assicurazione sanitaria bagaglio 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Ingressi 

I pranzi del mezzogiorno 

Supplemento assicurazione annullamento 
Tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”  

 

 CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

Acconto richiesto 

euro 200,00 per persona 

saldo 40 giorni prima della partenza  

PENALI DI CANCELLAZIONE 

Acconto non rimborsabile 

50% di penale – 30 giorni prima della partenza 

75% fino a 7 giorni dalla partenza 

Nessun rimborso dopo tali termini 

 


