Boschi, castelli e città storiche della
(RepubbicaCeca)
3GIORNIdal22 al 24ottobre2021
Nel sud della Repubblica Ceca, un viaggio
straordinario tra boschi di betulla e quercete secolari,
una terra sconosciuta ma ricchissima di storia, le
residenze dei più antichi casati nobilari europei.
Splendide città medievali e castelli Patrimonio Unesco, grotte, boschi, laghi, vigneti ed un popolo
dolce, legato alle tradizioni ed a un folklore tra i più tipici del centro Europa.

VEN 22ott2021 – Boemia: la favolosa CESKY KRUMLOV, CESKE BUDEJOVICE
Convocazione partecipanti Portogruaro/PN/UD e partenza con mezzo riservato (VAN o bus) via Austria Salisburgo/Linz. Ingresso in
Repubblica Ceca ed arrivo a per Cesky Krumlov, in prossimità del confine boemo-austriaco, città gioiello della Boemia meridionale,
posta sotto la protezione dell'Unesco, splendido borgo medioevale racchiuso da due anse della Moldava, cui si accede attraverso ponti
pedonali e dominato dal famoso Castello deiRosenberg, per bellezza e fastosità solo secondo a quello praghese di Hradcany. Ricco qui
l’artigianato e i negozietti che lo presentano. Vicina è Ceske Budejovice è il bel capoluogo della Boemia meridionale: splendida la
piazza del mercato, edifici barocchi e loggiati e bellissimi palazzi nobiliari. Ci sistemiamo negli alloggi riservati.

Sab 23ott2021 – Boemia, le città sull’acqua Patrimonio Unesco: TELC, JINDRICHUV HRADEC, Il favoloso
castello di CERVENA LOTHA
Dopo la colazione andiamo a Telc, la Fortezza Reale sull’acqua, luogo splendida, circondata dall’acqua, fondata nel XII secolo
sull’incrocio delle vie mercantili che da Praga portavano a Vienna, e proprietà nei secoli di diversi casati nobiliari. Tra i monumenti più
antichi lo splendido castello rinascimentale con un parco all’inglese, circondato da un complesso unico di case barocche e rinascimentali
sulla pianta medievale rimasta immutata nei secoli. Romantica è Jindrichuv Hradec dominata dal complesso del bellissimo castello
rinascimentale, con uno splendido cortile: poi, nelc entro storico, chiese barocche e torri medioevali. Un sogno la visione su Cervena
Lotha, favoloso maniero di colore rosso posto su un’isola in mezzo ad un laghetto circondato da una lussureggiante vegetazione,
collegato con un ponte levatoio., probabilmente una delle cartoline più belle della Boemia. Rientro alle ns. sistemazioni.

DOM 24ott2021 – Boemia: il villaggio contadino di HOLASOVICE, il castello di HLUBOKHA
Dopo la colazone andiamo a Hlubokha, il castello ‘simbolo’ tra tutti i manieri boemi, di aspetto romantico e pittoresco ed anche la più
affascinante costruzione neogotica della Repubblica Ceca, proprietà degli Schwarzenberg, costruito su tre piani cinto da torri e da una
merlatura dentata. Poco distante il borgo ruralke di Holasovice, villaggio contadino in stile barocco Patrimonio Unesco, con al centro
della piazza un grandissimo prato verde. La strada di ritorno.

ISCRIZIONI entro il’ 24
settembre 2021
con invio MODULO ADESIONE. Tempi per il
saldo, saranno comunicati successivamente al
ricevimento di tutte le adesioni

QUOTA € 360,00 (minimo 15 partecipanti) – Supplemento singola € 60,00
COMPRENDE: viaggio in VAN 9 posti, conducente/accompagnatore Lira Viaggi, sistemazione in hotel o B&B, trattamento di
pernottamento e prima colazione, assicurazioni di viaggio e RC agenzia. NON COMPRENDE: pasti, ingressi, quanto non menzionato
alla voce sopra. Non sono previste guide locali: visite autogestite. NOTA: i pasti in ristorante in Repubblica Ceca hanno costi, mediamente,
contenuti. FORMULA ON THE ROAD: Sono viaggi che definiamo ‘vintage’, effettuati con mezzi veloci VAN 9 posti, coordinatore e tour
leader/autista Lira Viaggi, programma in autogestione con possibilità di raggiungere e visitare località non previste, pasti
liberi. Per pranzo ci si dà tempo libero o si decide insieme. Gli alloggi possono essere hotel, ma anche locande o B&B, nel cuore
dei centri storici in programma. Non ci sono guide: ai partecipanti, se farà piacere, potrà essere affidata l’illustrazione di un
luogo in programma. E’ un viaggiare organizzati e allo stesso tempo libero. Un viaggiare tra amici, come una volta. La
condivisione di questo spirito è condizione importante per vivere in completezza questo tipo di proposta, assieme alla
curiosità, allo stupore e alla voglia di viaggiare in compagnia.
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