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22- 28 MARZO 2012

LA STORIA E LE “STORIE” DI TRE SPLENDIDE CITTA’: 
PRAGA, SALISBURGO, RATISBONA

Tre città affacciate su un fiume… come Torino, 
Praga, città magica dagli angoli suggestivi e poetici ...
Salisburgo, la città che ha la musica nel sangue ed i tratti del barocco alpino… 
Regenburg, la città con 2000 anni di storia … 

Il fascino della scoperta tra somiglianze e differenze!
_____________________________________

22 marzo 2012  TORINO - REGENSBURG

Partenza alle ore 06,00 da Circolo ricreativo aziendale gruppo 
Reale Mutua Strada Borgaretto 6 – Beinasco . Pranzo libero. 
Nel tardo pomeriggio arrivo a Regensburg sistemazione in hotel 
cena e pernottamento.

23  marzo 2012  REGESBURG - PILSEN- PRAGA

Dopo  la colazione visita guidata della città: fondata dai romani 
conserva un ricchissimo centro storico da vistiare interamente 
a piedi  il Duomo, il  Ponte di pietra, alla Porta Praetoria , all’Antico palazzo municipale, alle case 
della nobiltà e alle torri patrizie … pranzo al  “Wurstkuche” (la rosticceria delle salsicce) uno 
dei locali piu’ antichi della Germania dove si gusteranno le famose salsicce bavaresi. Dopo 
pranzo partenza per Praga. Sistemazione in hotel cena e pernottamento. 

24 marzo - PRAGA
Dopo la colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città  con la zona del castello, il 
vicolo d’oro, la cattedrale di San Vito. Pranzo in ristorante. Continuazione con Mala Strana con la 
chiesa di San Nicola (la città piccola) e il Ponte Carlo simbolo della città.  Minicrociera sul 
battello con cena a buffet.
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25 marzo - PRAGA
Dopo la colazione continuazione della visita della città e del 
quartiere ebraico e la città nuova. Pranzo in ristorante. Tempo 
disposizione per shopping o viste individuali.  Cena tipica menu 
3 portate con spettacolo folcloristico e bevande illimitate da 
U Marcanu . Pernottamento in hotel 

26 marzo PRAGA – CESKI KRUMLOW- SALISBURGO 

Dopo colazione partenza per Ceski Krumlov , visita di questa piccola città storica nel sud della 
Repubblica Ceca che conserva piu’ di trecento edifici protetti . Pranzo in ristorante. . Partenza 
per Salisburgo cena e pernottamento in hotel.
 
27 marzo SALISBURGO 

Trattamento di pensione completa. Intera giornata dedicata  alla 
visita della città con il suggestivo centro storico, il Duomo , il 
cimitero  di Sankt Peter, la casa di Mozart, la fortezza che domina 
in modo panoramico la città che ospita il palazzo vescovile . Pranzo 
in una tipica birreria del centro storico. Cena e pernottamento in hotel . 

28 marzo RIENTRO 
Dopo la colazione partenza per il rientro. Sosta in una località dell’Alto Adige per il pranzo. 
Continuazione  per Torino . 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
 

min.  25 paganti euro 970,00
min.  30 paganti euro 920,00
min.  35 paganti euro 880,00
min. 40 paganti  euro 850,00

Supplemento singola: euro 170,00 
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La quota comprende:

Viaggio in bus GT
Pedaggi, Pass turistici nelle città, parcheggi
Sistemazione in hotel 4**** 
Pasti dalla cena del 1° giorno al Pranzo dell’ultimo (in Italia)

Bevande escluse (vedi sotto)  
Cena con spettacolo a Praga
Minicrociere sul fiume a Praga con cena a buffet
Guide professioniste in tutte le località  
Ingressi: castello di Praga (cattedrale di   San Vito, Antico Palazza Reale, Vicolo d’Oro, Basica di 
San Giorgio), quartiere ebraico (Vecchio cimitero,  e sinagoghe Maisel /Pinkas/Klaus/Spagnola), 
Chiesa di San Nicola,  casa di Mozart , Funicolare e fortezza a Salisburgo, Museo Svaroski.
Assicurazione 
Accompagnatore 

_______________________________________

Bevande: dal momento che nelle località visitate la bevanda normalmente consumata a pasto è la 
birra che non è sempre gradita dalla clientela italiana  e il vino viene generalmente proposto a 
bicchiere (o mezzo)  si preferisce lasciare le bevande escluse . In tutti i ristoranti viene servita 
l’acqua in caraffa.
Eccezioni:  bevende comprese nella cena tipica e Praga e  nella birreria di Salisburgo ( 1 birra o 
bevanda analcolica)

NB: si rende noto che tutti i centri storici delle città visitate sono interamente pedonali con 
soste obbligate per i bus quindi le visite si svolgeranno prevalentemente a piedi.

Il programma delle visite potrebbe subire variazioni nell’ordine delle visite in base alle reali 
prenotazioni
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