
EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO PER GRUPPO BIKE:
Caschetto omologato e pantaloncini da ciclista con fondello.

PARTENZA DA THIENE E VALDAGNO

Lungo Elba e Moldava
con i castelli della Boemia

DA DRESDA
A PRAGA

INFORMAZIONE TECNICHE
Guida Bike3king Piero Scalcerle - 348 8254984

INEDITO TOUR IN PULLMAN CON LA POSSIBILITÀ,
PER CHI VUOLE, DI VIAGGIARE 5 GIORNI IN BICICLETTA

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI DA VISIONARE IN AGENZIA O NEL SITO

Autorizzazione n.57626 del 05.06.06 - Polizza Ass. Europ Assistance n° 8748858 - Comunicato alla Provincia di Vicenza in data 16/12/2021

Viale Europa, 25 - THIENE - VI
Tel. 0445 372326

www.pachamamaviaggi.it

PREZZO A PERSONA

1.245,00 €
Tour pullman
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. e trasferimenti come da programma per tutto il tour di 8 giorni
/ sistemazione per 7 notti in hotel 3-4 stelle / trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al
pranzo dell’ 8° giorno con bevande ai pasti / assicurazione medico-bagaglio / accompagnatore
dell’agenzia per tutto il tour / visite con guida turistica: Dresda, Breslavia, Karlovy Vary,Memoriale di Lidice,
Křivoklátska, Praga (1 giornata e mezza) / tour in battello sul fiume Oder a Breslavia / ingressi: Museo
Zwinger Dresda, Castello di Königstein, Parco Nazionale di Hrensko, Castello di Děčín, Castello di Mělník,
Castello di Křivoklát / degustazione di vini in una cantina.
La quota non comprende: pranzo del 1° giorno / eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco /
assicurazione annullamento / mance ed extra di carattere personale / quanto previsto dal programma
dedicato ai partecipanti al bike-tour / tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.

Tour pullman + bicicletta
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. e trasferimenti come da programma per tutto il tour di 8 giorni
/ sistemazione per 7 notti in hotel 3-4 stelle / trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al
pranzo dell’ 8° giorno con bevande ai pasti / assicurazione medico-bagaglio + RC bike / accompagnatori
dell’agenzia per tutto il tour + guida cicloturistica qualificata dell’Associazione Bike3king / trasporto
bagaglio nelle tappe / noleggio e.bike per 5 giorni e spedizione di riconsegna e.bike / n. 2 traghetti
attraversamento fiume Elba / visite con guida turistica: Dresda (2 ore circa), Praga (1 giornata) / ingressi:
Castello di Königstein, Parco Nazionale di Hrensko, Castello di Děčín, Castello di Mělník / degustazione di
vini in una cantina.
La quota non comprende: pranzo del 1° giorno / ingresso al Castello di Střekov (facoltativo) / tasse di
soggiorno da pagare in loco / assicurazione annullamento / mance ed extra di carattere personale / quanto
previsto dal programma dedicato ai partecipanti in pullman / tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.

BIKE

PULLMAN
21-28 Agosto 2022

Dopo colazione tutti assieme avremo la visita guidata di
Praga. Un’intera giornata dedicata a conoscere i monumenti,
le piazze e i siti più significativi, con un’immersione a 360°
gradi per tuffarsi in questa meravigliosa capitale europea.
Pranzeremo in un ristorante della città. Nel pomeriggio
proseguiremo la nostro giro turistico ed avremo del tempo
libero per godere e assaporare gli scorci e gli angoli di questa
“Città delle cento torri”, o “Città d’oro”. Quindi tutti a
sorseggiare una birra in un posto caratteristico e a fare un giro
per gli ultimi acquisti. Cena tipica in un locale della città.
Pernottamento.

Dopo colazione e il carico bagagli partiremo in prima mattina
per il rientro. Faremo sosta a Monaco per il pranzo in una
birreria tipica e avremo poi un po’ di tempo libero a
disposizione nel centro città, per passeggiare tra la
Marienplatz, la cattedrale gotica Frauenkirche (Duomo), la
Chiesa di San Pietro e il Kaufingertor Passage (galleria
commerciale), prima di riprendere il nostro pullman per il
rientro definitivo alle sedi di partenza. Arrivo previsto in tarda
serata.

All’arrivo in città ci sistemeremo in hotel. A seguire cena e
serata libera nel centro storico di Praga. Pernottamento.

7° giorno – sabato 27 agosto
PRAGA

8° giorno – domenica 28 agosto
PRAGA – MONACO – THIENE

Procedendo lungo un tratto dominato dalla mole di un castello
rinascimentale, raggiunge Kralupy, vivace cittadina che si
estende su entrambi i lati della Moldava. Pranzo in un locale del
posto. Quindi dopo poco, si lasciano le sponde del corso
d’acqua per il borgo di Vodochody, pedalando attraverso boschi
ed aree agricole, per arrivare di nuovo al fiume e ai sobborghi di
Praga.
L’entrata in città pedalando è entusiasmante, con
l’attraversamento della Moldava in vari punti e del parco del
planetario, fino ad arrivare in prossimità del famoso Ponte
Carlo, una delle più grandi attrazioni turistiche della città, molto
frequentato dagli artisti di strada. Con l’arrivo a Praga il tour in
bicicletta è terminato.

Km 57 MELNIK – KRALUPY – PRAGA



A partire dalle ore 05:00 – Partenze da Thiene e Valdagno.
Ritrovo dei signori partecipanti per il viaggio in pullman gran
turismo alla volta di Dresda, la città più bella della Germania
dell’Est. Soste lungo il percorso, pranzo libero e arrivo a Dresda
nel pomeriggio. Dresda vanta numerosi appellativi, tra cui “La
Firenze dell’Elba” e “La città dal balcone più bello d’Europa” ed è
fatta per incantare il viaggiatore. Sistemazione in hotel e cena per
tutti i partecipanti. Dopo cena tempo a disposizione per andare ad
incontrare questa capitale della Sassonia, considerata una dei
maggiori centri artistici e culturali della Germania, con un ricco
patrimonio architettonico in stile barocco e rococò.

Dopo colazione e il solito carico dei bagagli partiremo con il
pullman o la bicicletta (i cicloturisti) per la visita in mattinata del
Parco Nazionale di Hrensko dove, riuniti tutti assieme, faremo una
breve escursione a piedi in questa gemma nascosta della
Repubblica Ceca, un luogo eccezionale da visitare, soprattutto
per chi ama la natura.

Visita tutti assieme al Parco Nazionale della Svizzera Boema
Qui i componenti dei due gruppi, che nel frattempo avranno
raggiunto il luogo separatamente, potranno ammirare il più grande
ponte naturale di pietra d’Europa, l'Arco di Pravcicka, proprio al
confine tra la Repubblica Ceca e la Germania.
A seguire il pranzo in un ristorante del piccolo borgo.

Colazione tutti assieme e carico bagagli.

Colazione tutti assieme e carico dei bagagli.

A Mělník, nuovamente tutti assieme, visiteremo una cantina
locale con una degustazione di vini. Sistemazione in hotel per
tutti i partecipanti. Cena e pernottamento.

A Litomerice faremo una passeggiata libera nel centro storico,
dove vale la pena perdersi camminando tra piazze e strette vie
di una delle più belle città della Repubblica Ceca. Sistemazione
in hotel per tutti i partecipanti. Cena e pernottamento.

Dopo colazione e il carico dei bagagli inizieremo la visita guidata
di Dresda, tutti assieme, avviandoci alla scoperta del suo
meraviglioso centro storico. Lasciamoci stupire immergendoci tra
i numerosi monumenti e i musei, tra cui il Palazzo Reale Zwinger
con splendidi giardini ispirati a quelli della Reggia di Versailles e la
splendida Chiesa luterana di Nostra Signora.

Sistemazione in hotel. Cena, serata libera e pernottamento.

Il tour è organizzato in modo insolito ed esclusivo dalla Germania alla Repubblica
Ceca, da Dresda a Praga. Si compone di due percorsi distinti di visita dai caratteri
culturali, enogastronomici e di divertimento: itinerari che si intrecciano, per così
dire, mantenendo l’unità del gruppo nelle tappe e in molti altri momenti da
trascorrere congiuntamente, così da gustare in ogni modo tutti assieme questa
vacanza particolare. Una sola notte è separata in quanto una parte dei partecipanti
farà una breve digressione in Polonia per la visita di Breslavia. Questa parte del
gruppo viaggerà quindi con il pullman per un tour tradizionale, mentre l’altra parte,
costituita dai cicloturisti, si muoverà con le biciclette a pedalata assistita lungo le
facili ciclabili dei fiumi Elba e Moldava.
I due programmi paralleli sono esposti con descrizioni comuni o distinte, seguendo
i colori rispettivi della grafica.

1° giorno – domenica 21 agosto
THIENE – DRESDA

3° giorno – martedì 23 agosto

5° giorno – giovedì 25 agosto

6° giorno – venerdì 26 agosto

4° giorno – mercoledì 24 agosto

2° giorno lunedì 22 agosto

Il gruppo in pullman si dirigerà dapprima a Děčín, per la visita in
esterni dell'omonimoCastello e poi raggiungerà l’abitato di Hrensko.

BAD SCHANDAU – HRENSKO – DECIN – BRESLAVIA

Nel pomeriggio le strade dei due gruppi si divideranno e sarà poi
l’unica notte in cui si pernotterà in due alberghi diversi. Il Pacha
Tour ci porterà infatti alla volta di Breslavia, quarta città della
Polonia, caratterizzata dalle numerose isole formate dal fiume
Oder e dalla presenza degli gnomi che si incontrano in molti
angoli del centro storico. Sistemazione in hotel, cena, serata
libera e pernottamento.

Il tour ci porterà ad incontrare di uno dei più bei castelli della
Boemia Centrale, quello di Křivoklát, una struttura tipica
medievale con la torre centrale molto alta e una chiesa.
Dopo la visita proseguiremo per Lidice, con l’importante
Memoriale che ricorda i fatti della Seconda Guerra Mondiale, e
quindi per Praga. Pranzeremo qui in un ristorante cittadino.
Partiremo alla scoperta di questa meravigliosa città capitale con
un giro turistico guidato che ci porterà alla scoperta di alcuni scorci
inediti. La visita comprende il Ghetto ebraico (Josefov) con le
sinagoghe che rappresentano l’anima del quartiere, rimanendo
affascinati dalla bellezza delle abitazioni in stile barocco e liberty.

MELNIK – KLADNO – LIDICE – PRAGA

Dopo colazione e carico dei bagagli partiremo con la guida per la
visita del centro storico di Breslavia, con la Piazza del Mercato, il
cuore della città pieno di vita a qualsiasi ora del giorno. Pranzo in
un ristorante della città. Nel pomeriggio proseguiremo in pullman
per raggiungere il nostro hotel a Litomerice dove ci
ricongiungeremo con il gruppo degli amici cicloturisti.

BRESLAVIA – DECIN – LITOMERICE

Dopo aver salutato il gruppo di ciclisti, il percorso per i partecipanti
al Pacha Tour proseguirà con la visita dello Zwinger, un magnifico
anfiteatro barocco costruito per i giochi di corte, caratterizzato da
fontane e giochi d’acqua. Ospita anche la Gemäldegalerie Alte
Meister, uno dei principali musei europei per la presenza di dipinti
capolavori realizzati tra il XV ed il XVII secolo. Pranzo in un
ristorante della città. Nel pomeriggio proseguimento per il
caratteristico centro storico di Pirna e quindi per la fortezza di
Königstein, un monumentale castello del XIII secolo simbolo
della Svizzera Sassone, luogo che costituisce un amato punto
panoramico sull’Elba. Dopo le piacevoli soste proseguiremo per
la città termale di Bad Schandau.

Partiremo alla volta di Karlovy Vary, situata a ridosso della
confluenza dei fiumi Eger e Teplá in una magnifica vallata
boschiva; l’elegante cittadina termale vi farà credere di vivere in
un sogno, in una fiaba o in un film. Questo incantevole centro
vanta oltre 80 sorgenti termali naturali, le cui proprietà curative
sono note da tempi antichissimi. Oggi Karlovy Vary è inserita nel
cosiddetto triangolo del benessere, assieme a Mariánské Lázně
e Františkovy Lázně, ed è indiscutibilmente la più importante
città termale della Repubblica Ceca. Pranzo in un Ristorante e,
a seguire proseguimento per la visita di Mělník.

DRESDA – PIRNA – BAD SCHANDAU

LITOMERICE – KARLOVY VARY – MELNIK

Seguendo la pista ciclabile lungo le ampie anse del fiume Elba (si
traghetta alcune volte da una sponda all’altra) si raggiunge Hrensko.

Km 31 BAD SCHANDAU – HRENSKO – DECIN

I motivi di natura e cultura, uniti al piacere di pedalare in allegria,
ci accompagnano anche nel pomeriggio. All’arrivo di questa tappa
si visita in esterni il Castello di Děčín per poi attraversare il centro
storico fino a raggiungere l’hotel.
Solo per questa volta è prevista la disgiunzione dei due gruppi in
città diverse. Sistemazione in hotel, cena, serata libera e
pernottamento.

Dopo colazione e carico dei bagagli partenza con e-bike alla volta
di Litomerice. Incontreremo verso metà percorso il Castello di
Střekov aggrappato su uno sperone roccioso che domina la
vallata (visita facoltativa). Pranzo in un ristorante della zona.
Quindi proseguiremo la ciclo-escursione lungo il percorso fluviale
fino a giungere a Litomerice dove ritroveremo di nuovo i
partecipanti dell’altro tour.

Km 52 DECIN – STREKOV – LITOMERICE
Dopo la visita del centro storico lasciato l’altro gruppo e si partirà
per il piacevole Pacha-Bike Tour con una guida qualificata. Con le
e-bike percorreremo le anse del fiume Elba in direzione di Pirna.
Pranzo in un ristorante del luogo. Dopo pranzo giro per il
caratteristico centro storico. Ripartiremo pedalando lungo il fiume,
appagati dall’entusiasmo generale che la bicicletta trasmette al
gruppo, con sosta per ammirare le falesie che qui dominano

Si partirà in e-bike per andare, allontanandosi di poco dal fiume,
alla scoperta di Terezín, la città con i due poli distinti della
grande e piccola fortezza. La grande fortezza è stata
trasformata durante l’ultimo conflitto mondiale in un campo di
concentramento. Pranzo in un ristorante nella zona. Il nostro
Pacha-Bike ci porterà poi, con il proseguimento del distensivo
percorso lungo il fiume, fino alla cittadina di Mělník.

l’Elba, imponenti formazioni rocciose alte 200 metri famose per
il Ponte Bastei sulla loro sommità. A seguire si salirà alla
fortezza di Königstein, un monumentale castello simbolo della
Svizzera Sassone che costituisce un amato punto panoramico
sull’Elba. In serata arriveremo nella città termale di Bad
Schandau.

Km 55 DRESDA – PIRNA – BAD SCHANDAU

Km 48 LITOMERICE – TEREZIN – MELNIK


