
Lungo Elba e Moldava
con i castelli della Boemia

DA DRESDA
A PRAGA

PARTENZA DA THIENE-STAZIONE CORRIERE
13 AGOSTO ORE 5.00

INFORMAZIONI TECNICHE
Guida cicloturistica Piero Scalcerle - 348 8254984

INEDITO DOPPIO TOUR CON LA POSSIBILITÀ,
DI VIAGGIARE IN PULLMAN o IN BICICLETTA

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI DA VISIONARE IN AGENZIA O NEL SITO
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Viale Europa, 25 - THIENE - VI
Tel. 0445 372326

www.pachamamaviaggi.it

PREZZO A PERSONA

1.285,00 €
Tour pullman
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. e trasferimen� come da programma
per tu�o il tour di 8 giorni / sistemazione per 7 no� in hotel 3-4 stelle /
tra�amento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ 8° giorno
con bevande ai pas� / assicurazione medico-bagaglio / accompagnatore
dell’agenzia per tu�o il tour / visite con guida turis�ca: Dresda, Görlitz, Bautzen
(esclusa salita alle torri), Karlovy Vary, Memoriale di Lidice, Křivoklátska, Praga (1
giornata e mezza) / tour al Ponte Bastei / navigazione sul fiume Elba / 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 can�na.

La quota non comprende: pranzo del 1° giorno / eventuali tasse di soggiorno da
pagare in loco / assicurazione annullamento / mance ed extra di cara�ere
personale / quanto previsto dal programma dedicato ai partecipan� al bike-tour /
tu�o quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

13-20 Agosto 2023

PRAGA

DRESDA

MONACO

Mondiale, e quindi per Praga. Pranzeremo qui in un ristorante
ci�adino. Par�remo alla scoperta di questa meravigliosa ci�à
capitale con un giro turis�co guidato che ci porterà alla scoperta di
alcuni scorci inedi�. La visita comprende l’ex Ghe�o Ebraico
(quar�ere Josefov) con le sinagoghe che rappresentano l’anima del
quar�ere, rimanendo affascina� dalla bellezza delle abitazioni in
s�le barocco e liberty. All’arrivo in ci�à ci sistemeremo in hotel. A
seguire cena e serata libera nel centro storico di Praga.
Perno�amento.

7° giorno – sabato 19 agosto / PRAGA

Dopo colazione tu� assieme avremo la visita guidata di Praga.
Un’intera giornata dedicata a conoscere i monumen�, le piazze e i
si� più significa�vi, con un’immersione a 360° gradi per tuffarsi in
questa meravigliosa capitale europea. Pranzeremo in un ristorante
della ci�à. Nel pomeriggio proseguiremo la nostro giro turis�co ed
avremo del tempo libero per godere e assaporare gli scorci e gli
angoli di questa “Ci�à delle cento torri”, o “Ci�à d’oro”. Quindi tu�
a sorseggiare una birra in un posto cara�eris�co e a fare un giro per
gli ul�mi acquis�. Cena �pica in un locale della ci�à.
Perno�amento.

8° giorno – domenica 20 agosto / PRAGA – MONACO – THIENE

Dopo colazione e il carico bagagli par�remo in prima ma�na per il
rientro. Faremo sosta a Monaco per il pranzo in un locale �pico e
avremo poi un po’ di tempo libero a disposizione nel centro ci�à
per passeggiare tra la Marienplatz, la ca�edrale go�ca
Frauenkirche (Duomo), la Chiesa di San Pietro e il Kaufingertor
Passage (galleria commerciale). Poi si risale nel pullman per il
rientro defini�vo alle sedi di partenza. Arrivo previsto in tarda
serata.

PRAGA

PULLMAN TOUR

KARLOVY
VARY



Il tour è organizzato in modo insolito ed esclusivo dalla Germania alla
Repubblica Ceca, da Dresda a Praga. Si compone di due percorsi dis�n� di visita
dai cara�eri culturali, enogastronomici e di diver�mento: i�nerari che si
intrecciano, per così dire, mantenendo l’unità del gruppo nelle tappe e in mol�
altri momen� da trascorrere congiuntamente, così da gustare in ogni modo
tu� assieme questa vacanza par�colare. Questa parte del gruppo viaggerà
quindi con il pullman per un tour tradizionale di visita a mete di a�ra�va
turis�ca, mentre l’altra parte, cos�tuita dai cicloturis�, si muoverà con le
bicicle�e a pedalata assis�ta lungo le facili ciclabili dei fiumi Elba e Moldava. Vi
godrete la natura, la storia e l’archite�ura seguendo due programmi paralleli
espos� con descrizioni comuni o dis�nte, muovendovi nella le�ura nella sezione
d’interesse per i tour in pullman o in bicicle�a.

LITOMERICEGÖRLITZ

BASTEIBRU� CKE

DRESDA

CASTELLO DI DECIN

1° giorno – domenica 13 agosto / THIENE – DRESDA

Ore 05:00 – Partenza da Thiene.

Ritrovo dei signori partecipan� per il viaggio in pullman gran turismo
alla volta di Dresda, la ci�à più bella della Germania dell’Est. Soste
lungo il percorso, pranzo libero e arrivo a Dresda nel pomeriggio.
Dresda vanta numerosi appella�vi, tra cui “La Firenze dell’Elba” e “La
ci�à dal balcone più bello d’Europa” ed è fa�a per incantare il
viaggiatore. Sistemazione in hotel e cena per tu� i partecipan�. Dopo
cena tempo a disposizione per andare ad incontrare questa capitale
della Sassonia, considerata una dei maggiori centri ar�s�ci e culturali
della Germania, con un ricco patrimonio archite�onico in s�le barocco
e rococò. Sistemazione in un hotel della ci�à.

2° giorno lunedì 14 agosto / DRESDA – navigazione sull’Elba

Dopo colazione inizieremo la visita guidata di Dresda, tu� assieme,
avviandoci alla scoperta del suo meraviglioso centro storico. Lasciamoci
stupire immergendoci tra i numerosi monumen� e i musei, tra cui il Palazzo
Reale Zwinger con gli incantevoli giardini ispira� a quelli della Reggia di
Versailles e la par�colare Chiesa luterana di Nostra Signora, in s�le Barocco,
uno dei simboli di Dresda. Pranzo in un ristorante della ci�à. Dopo aver
salutato il gruppo di ciclis�, il programma per i partecipan� al Pacha Tour
proseguirà con la visita dello Zwinger, un magnifico anfiteatro barocco
costruito per i giochi di corte, cara�erizzato da fontane e giochi d’acqua.
Ospita anche la Gemäldegalerie Alte Meister, uno dei principali musei
europei per la presenza di dipin� capolavori realizza� tra il XV ed il XVII secolo.
Nel pomeriggio il programma prevede una rilassante crociera sul fiume Elba
per vedere la storica ci�à di Dresda a bordo di un ba�ello e ammirare i luoghi
più belli della valle dell'Elba, tra cui i tre celebri castelli di Albrechtsberg,
Eckberg e Lingner. Alla fine della navigazione vi sarà tempo libero per le vie del
centro. Cena, serata libera e perno�amento.

3° giorno – martedì 15 agosto / KÖNIGSTEIN � BASTEI � HRENSKO � DECIN

Dopo colazione par�remo con il pullman per raggiungere e visitare tu�
assieme la monumentale fortezza di Königstein, castello simbolo della
Svizzera Sassone che cos�tuisce un amato punto panoramico sull’Elba. Il
gruppo in pullman si dirigerà dapprima al Bastei (in italiano "bas�one"), una
formazione rocciosa alta 194 metri che domina il fiume Elba, passeggiando sul
ponte che rappresenta uno dei pun� panoramici più importan� in Svizzera
sassone. Appena entra� in Repubblica Ceca si sosta subito per il pranzo in un
ristorante del piccolo borgo di Hrensko. Qui i componen� dei due gruppi, che
nel fra�empo avranno raggiunto il luogo separatamente, si ritrovano anche
per la visita al Parco Nazionale della Svizzera Boema dove 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. Faremo tu� assieme una breve
escursione a piedi in questa gemma nascosta nel Parco, un luogo eccezionale
da visitare, sopra�u�o per chi ama la natura. Proseguimento per la ci�adina
di Děčín con la visita dell'omonimo Castello che domina il centro.
Sistemazione in hotel, cena, serata libera e perno�amento.

4° giorno – mercoledì 16 agosto / DECIN � GÖRLITZ � BAUTZEN �
LITOMERICE

Dopo colazione si sale in pullman per andare a visitare due ci�adine dell’Alta
Lusazia, in Sassonia (Germania). Dal 1945 la ci�à di Görlitz è tagliata in due dal
confine tra la Germania e la Polonia, meglio noto come Linea Oder-Neisse; la
sua bellezza è dovuta alla graziosa armonia di s�li archite�onici: un insieme di
palazzi go�ci, rinascimentali, barocchi e Art Nouveau. Qui si trova l’Heiliges
Grab, una copia perfe�a costruita nel XV secolo del Sepolcro di Gerusalemme.
Pranzo in un ristorante della ci�adina. Bautzen, una delle ci�à medievali

meglio conservate in Germania, vanta un meraviglioso skyline di 14
torri medievali. Sali in cima e godi� il favoloso panorama, assapora la
tradizione e il roman�cismo per le vie del centro storico e fa�
sorprendere dalla bellezza dei suoi edifici. Nel secondo pomeriggio
proseguiremo per raggiungere il nostro hotel a Litomerice dove ci
ricongiungeremo con il gruppo degli amici cicloturis�. A Litomerice in
serata è piacevole fare una passeggiata nel centro storico e perdersi
camminando tra piazze e stre�e vie di una delle più belle ci�à della
Repubblica Ceca. Sistemazione in hotel per tu� i partecipan�. Cena e
perno�amento.

5° giorno – giovedì 17 agosto / LITOMERICE – KARLOVY VARY –
MELNIK

Colazione tu� assieme. Par�remo alla volta di Karlovy Vary, situata a
ridosso della confluenza dei fiumi Eger e Teplá in una magnifica vallata
boschiva e ricca di imponen� edifici in s�le Rococò. L’elegante
ci�adina termale vi farà credere di vivere in un sogno, in una fiaba o
in un film. Questo incantevole centro vanta oltre 80 sorgen� termali
naturali, le cui proprietà cura�ve sono note da tempi an�chissimi.
Oggi Karlovy Vary è inserita nel cosidde�o triangolo del benessere,
assieme a Mariánské Lázně e Fran�škovy Lázně, ed è
indiscu�bilmente la più importante ci�à termale della Repubblica
Ceca. Pranzo in un ristorante e, a seguire, proseguimento per la visita
di Mělník. A Mělník, nuovamente tu� assieme, visiteremo una
can�na locale con una degustazione di vini. Sistemazione in hotel per
tu� i partecipan�. Cena e perno�amento.

6° giorno – venerdì 18 agosto / MELNIK – KLADNO – LIDICE – PRAGA

Colazione tu� assieme e carico dei bagagli. Il tour ci porterà ad
incontrare di uno dei più bei castelli della Boemia Centrale, quello di
Křivoklát, una stru�ura �pica medievale con la torre centrale molto
alta e una chiesa. Dopo la visita proseguiremo per Lidice, con
l’importante Memoriale che ricorda i fa� della Seconda Guerra

MELNIK


