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1° Giorno - CATANIA - PALERMO/PRAGA/VIENNA
Appuntamento presso APT di Catania/Palermo 2 ore prima 
dell’imbarco. Nostra assistenza presso i banchi T.O., imbarco e 
partenza per Praga con volo speciale diretto. All’arrivo incontro con 
l’assistente e trasferimento in pullman GT per Vienna. secondo 
l’orario del volo primo contatto con la capitale della Repubblica 
Ceca. Arrivo in serata, sistemazione nelle camere riservate in Hotel, 
cena e pernottamento.

2° Giorno - VIENNA
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita guidata 
della bella capitale austriaca, centro della Mitteleuropa. Il centro 
storico, racchiuso nel Ring. Con la bellissima Cattedrale di Santo 
Stefano con il suo altissimo campanile gotico. Il palazzo residenza 
degli Asburgo, l’Hofburg e la Michaelrplatz il Belvedere, residenza 
estiva del principe Eugenio di Savoia. La città armoniosa confluenza 
di stili in un unico centro urbano:dalla grandezza Asburgica e 
imperiale, allo Jungendistil, famoso movimento d’avanguardia a 
cavallo tra ottocento e novecento, al liberty. Belli e caratteristici 
anche vari quartieri della città come il Grinzing. Nel pomeriggio 
visita di Schombrunn, la celebre residenza estiva degli asburgo, con 
i suoi ricchi interni ed il bel parco. Pranzo libero in serata rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

3° Giorno - VIENNA / PRAGA
Colazione in Htl, Intera giornata dedicata alla visita guidata del 
Kunsthistorischies Museum, con un importante itinerario di opere 
d’arte e vari capolavori della pittura europea. In alternativa continua 
la visita della città. Pranzo libero. Nel pomerigio partenza per il 
trasferimento a Praga. Arrivo in serata, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

4° Giorno - PRAGA
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita guidata 
di Praga, città piena di fascino. Pullman dall’hotel al centro e ritorno. 
Si inizia da piazza Venceslao, da dove parte l’ampia zona pedonale 
con lo sfondo del Museo. Nella grande piazza, attorniata da molti 
palazzi di stile Liberty, si nota il monumento a Jan Palach, il giovane 
morto per protesta contro l’occupazione sovietica nel 1969, dopo il 
famoso tentativo di riforme della “Primavera di Praga”. 
Attraversando il centro storico si arriva alla bellissima P.zza 
Staromestkè con la torre del caratteristico orologio astronomico, nel 
municipio della città vecchia. Nella piazza, incorniciata da splendidi 
palazzi d’epoca, si nota il monumento a Jan Hus, riformatore 
religioso boemo, e di lato si staglia la bella chiesa gotica di Tyn. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio attraverso, la via Celetna, si 
arriva alla torre delle Polveri e a P.zza della Repubblica, si prosegue 
per la visita al quartiere Ebraico con la sinagoga Pinkasova del 1535, 
dove sono scritti 80.000 nomi delle vittime della persecuzione 
nazista. La Sinagoga Klausova, ricostriuita nel1689 dopo il grande 

incendio avvenuto nella città, la Sinagoga Spagnola del 1868. il 
cimitero Ebraico del 1478, in cui la presenza di monumenti e lapidi 
tardo gotiche, rinascimentali e barocche. In ultimo si nota la casa 
delle Cerimonie. Rientro in hotel cena e pernottamento.

5° Giorno - CASTELLI di  KONOPISTE
(o CESKY STERNBERK)/ PRAGA
Colazione in Htl, Intera giornata dedicata alla visita guidata dei 
Castelli Boemi. Si vedrà il castello di Konopisste, immerso nella 
verde campagna, del XIV sec. e restaurato in epoche successive. Fu 
riserva di caccia di Francesco Ferdinando. L’arredamento interno, 
ricco di un’ampia collezione d’armi e trofei. Pranzo libero. In 
alternativa si può vedere il castello di Cesky Sternerk. della metà  del 
XIII sec. di origine gotica, modificato in barocco. Gli interni sono 
ricchi di decori, mobili e varie collezioni. Nel pomeriggio continua la 
visita di Praga Si vedrà la zona del Castello di Hradcany, con la bella 
P.zza omonima in cui si notano i palazzi Arcivescovile e Stenberg. 
Entrando nella zona del castello, si vede il palazzo Reale (esterno) si 
prosegue con la Cattedrale di San Vito  fino al caratteristico vicolo 
D’oro. Scendendo per il quartiere dalla città piccola (mala strana). Si 
continua a percorrere il caratteristico e antico quartiere con la bella 
chiesa cattolica del Bambin Gesù. Si prosegue con la bella via 
Karlova che attraversa il centro storico e porta al famoso ponte 
Carlo, con la torre d’accesso Mostecka vez e le sue 31 statue. Dal 
ponte si nota anche la caratteristica isola di Kampa rientro in Hotel 
per la cena e il pernottamento. 

6° Giorno - PRAGA/CATANIA - PALERMO 
Dopo la prima colazione eventuale tempo a disposizione. 
Trasferimento in pullman presso l’aeroporto. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza per Catania/Palermo con volo 
speciale diretto. Arrivo e fine dei nostri servizi.

PRAGA E VIENNA

di Platani Travel T.O.


