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1° Giorno - CATANIA-PALERMO/PRAGA
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 - PRAGA
Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita guidata 
di Praga, città piena di fascino. Pullman dall’hotel al centro e ritorno. 
In mattinata si vedrà la zona del Castello di Hradcany, con la bella 
piazza omonima in cui si nota il palazzo Arcivescovile e il palazzo 
Stenberg. Si entra nella zona del castello, si vede il palazzo Reale 
(esterno), si prosegue con la cattedrale di S. Vito, fino al 
caratteristico vicolo d’Oro. Pranzo in ristorante. Si scende per il 
quartiere della città piccola (mala Strana). Si vede il caratteristico e 
antico quartiere e si nota la bella chiesa cattolica di San Nicola e del 
Bambin Gesù. Si arriva la famoso ponte Carlo, con al torre d’accesso 
Mostecka vez e le sue trentuno statue. Dal ponte si nota anche la 
caratteristica isola di Kampa. In serata rientro in hotel cena e 
pernottamento. 

3° Giorno - DRESDA
Colazione in Htl, Intera giornata dedicata all’escursione guidata 
nella bella e vivace città di Dresda, detta la Firenze dell’Elba. Dresda 
ha subito nella seconda guerra mondiale un catastrofico 
bombardamento che distrusse completamente la città. E’ stata 
ricostituita identica al passato, con il suo stupendo centro. 
L’Altmasrkt è la piazza più antica e vi si affaccia il Rathaus 
(municipio). Ma la piazza più nota è la Neumarkt, con il monumento 
a Lutero al centro. L’attorniano la Frauenkirche e la barocca 
Hofkirche. Vicino si erge lo Schlossplatz (palazzo Reale). Pranzo in 
ristorante o libero, seconda vostra scelta. Rientro per la cena e il 
pernottamento.

4° Giorno - TEREZIN / PRAGA
Colazione in HOTEL. Visita guidata  dell’ex campo di 
concentramento nazista di Terezin. Si vede l’ex campo di 
concentramento nazista vicino Praga, in cui passarono anche tanti 
bambini destinati ad un atroce destino. E’ una visita di grande 
significato che fa capire la tragedia dell’olocausto. Pranzo in 
ristorante. In alternativa  escursione a Pilsner con visita della antica 
e famosa fabbrica di birra, il bellissimo centro della Cittadina. 
Pranzo in ristorante o libero, secondo vs scelta. Nel pomeriggio 
continua la visita guidata di Praga. Si inizia la visita guidata da piazza 
Venceslao, da dove parte l’ampia zona pedonale del centro, con lo 
sfondo del Museo Nazionale. Nella grande piazza, attorniata da 
molti palazzi di stile liberty, si nota il monumento a Jan Palach, il 

giovane morto nel ’69 per protesta contro l’occupazione sovietica, 
dopo il famoso tentativo di riforme della “Primavera di Praga”. 
Attraverso le belle vie del centro storico si arriva alla bellissima 
piazza Staromestskè con la torre del caratteristico orologio 
astronomico, nel municipio della città Vecchia. Al centro della 
piazza, incorniciata da splendidi palazzi d’epoca, si nota il 
monumento a Jan Hus, riformatore religioso boemo, e di lato si 
staglia la sagoma della bella chiesa gotica di Tyn. In serata rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

5° Giorno - CASTELLO DI KONOPISTE
(O CESKY STENBERK) / PRAGA 
Colazione in hotel. In mattinata escursione con visita guidata di un 
Castello Boemo. Si vedrà il castello di Konopiste, immerso nell 
verde campagna boema, costruito nel XIV secolo e restaurato in 
epoche successive. Ricco l’arredamento interno, in cui si nota 
un’ampia collezione d’armi e svariati trofei. Pranzo in ristorante. In 
alternativa si può vedere il castello di Cesky Sternberk, della metà 
del XIII secolo, di origine gotica, modificato in barocco. Gli interni 
sono ricchi di decori, mobili e varie collezioni. Nel pomeriggio 
continua la visita guidata di Praga. Attraverso una delle vie storiche, 
la via Celetna, si arriva alla Torre delle Polveri e a piazza della 
Repubblica e si prosegue fino ad arrivare al quartiere ebraico dove 
si visitano la sinagoga Pinkasova del 1535. dove sono scritti 80.000 
nomi delle vittime della persecuzione nazista, la Sinagoga Klausova 
ricostruita nel 1689 dopo il grande incendio avvenuto nella città, poi 
la Sinagoga Spagnola del 1868. Si vede anche il quattrocentesco 
Cimitero Ebraico e la casa delle Cerimonie. In serata rientro in hotel, 
ceno e 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 DRESDA

di Platani Travel T.O.


