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1° GIORNO: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman G.T. Lungo 
il percorso soste in grill. Pranzo libero. Arrivo Cesky Krumlov e visita guidata alle case in 
stile gotico e rinascimentale del centro storico di Cesky Krumlov, Patrimonio dell'UNESCO. 
Visitiamo il castello Hluboka, residenza della nobiltà boema sulle rive della Moldava più 
volte ricostruita nel corso dei secoli, Secondo solo al castello di Praga per dimensioni, il 
Castello di Cesky Krumlov è costruito a strapiombo sulla Vltava ed è composto da una 
quarantina di edifici. Al termine della visita trasferimento in hotel. Sistemazione delle 
camere cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: Dopo la prima colazione visita guidata della città Nuova e Vecchia con la 
piazza di San Vencheslao, piazza dell’orologio, Ponte Carlo e il quartiere Ebraico(SOLO 
ESTERNI). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio Tempo libero per la visita della città e per 
lo shopping e iniziative individuali. Al termine rientro in hotel e pernottamento.  
 



      
 
 
 
                                                 

Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO 
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana 
Tel e Fax 0583 643249 Cell 347 5800986 
email: santiniviaggi@yahoo.it  

3° GIORNO: Dopo la prima colazione visita guidata del Castello Praghese che domina la 
città con le sue costruzioni meravigliose come la Cattedrale di San Vito, la Basilica di San 
Giorgio e il Famoso Vicolo d’oro attraverso le stradine della città piccola (zona 
monumentale con ingresso a pagamento € 11 a persona ). Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio tempo libero. Cena e pernottamento in hotel 
 
4° GIORNO: Dopo la prima colazione partenza per Dresda, incontro con la guida per la 
visita della città. Dresda, patrimonio mondiale dell’Umanità, ricostruita dopo il terribile 
bombardamento durante la Seconda Guerra mondiale. Lo Zwinger è  considerato una 
delle opere di maggior spicco dell'architettura barocca. La Frauenkirche, rinata in tutto il 
suo splendore da un cumulo di macerie, è forse la chiesa più importante del 
protestantesimo, mentre il massiccio edificio dell'opera di stato sassone, costruita nello 
stile rinascimentale italiano e chiamata Sempero per come il suo costruttore, è senza 
ombra di dubbio uno dei teatri dell'opera più belli del mondo. Dal parco della Brühlsche 
Terrasse, soprannominata "balcone d'Europa" è possibile ammirare uno splendido 
panorama sull'Elba e sul quartiere Neustadt, adagiato sulla riva opposta del fiume. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio tempo libero per lo shopping e al termine trasferimento a 
Norimberga, sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
. 
5° GIORNO: Dopo la prima colazione incontro con la guida e giornata dedicata alla visita 
della città classica e alternativa, cosmopolita e provocatrice, che unisce in un 
sorprendente equilibrio modernità e tradizione. Dopo la caduta del muro i più illustri 
architetti l’hanno abbellita realizzando edifici e quartieri all’avanguardia che convivono con 
i palazzi storici, mentre le decine di musei, i ristoranti sempre aperti e le infinite possibilità 
di shopping ne hanno fatto una delle mete turistiche più amate d’Europa. Ammiriamo gli 
esterni dei principali monumenti sia di quella che era la parte orientale sia di quella 
occidentale: Alexanderplatz, il quartiere Nikolai, Gendarmenmarkt con il duomo francese e 
quello tedesco, il Viale Unten der Linden, la Porta di Brandeburgo, il Reichstag, il quartiere 
del Governo e per chiudere passiamo lungo il Tierrgarten con il Castello di Bellevue, la 
colonna della Vittoria e il viale delle Ambasciate. Pranzo libero. Rientro in hotel cena 
(bevande escluse) e pernottamento. 
 
6° GIORNO: Prima colazione in hotel e tempo libero a Berlino per iniziative individuali e 
per lo shopping . Pranzo libero . Nel pomeriggio partenza per arrivare nei pressi di 
Norimberga . Sistemazione delle camere cena e pernottamento.  
 
7° GIORNO: Dopo la prima colazione tempo libero per una passeggiata nel centro storico 
di Norimberga, alle ore 11.00 circa partenza per il viaggio di rientro. Giornata dedicata al 
trasferimento con soste in grill per il pranzo e la cena liberi. Arrivo in serata. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 680 

 
Supplemento camera singola € 160                                                   acconto € 200 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – sistemazione in hotel 3/4 stelle con 
trattamento di mezza pensione come da programma - servizio di giuda come specificato 
da programma – 2 pranzi in ristorante/hotel - assicurazione – Accompagnatore turistico. 
 
La quota non comprende : Ingressi durante il tour e tutto quanto non indicato nella quota 
comprende – Assicurazione annullamento €  35 e tassa di soggiorno se prevista  
 
 
ORG. TEC.”CIRO” di SANTINI VIAGGI E TURISMO       Min. 45 partecipanti 


