
 

 

SALISBURGO, PRAGA Castelli Boemi & Vienna  
(7 giorni / 6 notti)   
 

I GIORNO: Partenza - Salisburgo 
Arrivo a Salisburgo nel primo pomeriggio. Visita di mezza giornata della città, famosa in 
tutto il  mondo per aver dato i natali al celebre compositore Mozart. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 

 
II GIORNO: Salisburgo - Praga 
Prima colazione in hotel.  In mattinata 
partenza per la Repubblica Ceca con sosta 
alla caratteristica cittadina di Cesky Krumlov 
dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco 
nel 1992. Pranzo in ristorante lungo il 
percorso. Proseguimento per Praga con arrivo 
previsto in serata. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 
 
III GIORNO: Praga 
Prima colazione in hotel. Visita di un’intera 

giornata della città e dei suoi monumenti. Si inizierà alla mattina con piazza Venceslao poi 
si proseguirà con la città vecchia, Stare Mesto, il municipio, la chiesa di San Nicola. 
Pranzo in ristorante. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita del castello con la maestosa 
cattedrale gotica di S. Vito ed il vicolo d’oro. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
IV GIORNO: Praga – Konopiste – Karlstein - Praga 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita dei castelli  Boemi. Si inizierà con il castello di 
Konopiste, immerso in un grande parco all’inglese, 
racchiude al suo interno mobili d’epoca, armature, 
porcellane e trofei di caccia. Pranzo in ristorante lungo il 
percorso. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita del 
castello di Karlstein, composto da più edifici; al suo 
interno si conservano importanti documenti tra cui i gioielli 
imperiali. 
Rientro a Praga nel tardo pomeriggio. Cena presso 
birreria tipica. Pernottamento in hotel. 
 
V GIORNO: Praga - Vienna 
Prima colazione in hotel. Partenza per Kutna Hora, visita di questa incantevole cittadina 
del 13° secolo dichiarata dall’Unesco patrimonio de ll’umanità. Pranzo in ristorante lungo il 
percorso.  Partenza per Vienna, arrivo in hotel in serata, cena e pernottamento. 
 
VI GIORNO: Vienna 
Prima colazione in hotel. Visita di un’intera giornata di Vienna. In mattinata si visiteranno  il  
Belvedere, il Ring, l’Opera e la cattedrale di Santo Stefano, spettacolare esempio di 
architettura gotica oggi simbolo di Vienna. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione 
al castello di Schonbrunn, imponente residenza estiva degli Asburgo con sontuosi interni e 
uno splendido parco. Cena e pernottamento in hotel. 
 
VII GIORNO: Vienna - rientro 
Prima colazione in hotel.  Partenza per l’Italia.  Fine dei servizi. 
 
 


