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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
01 GIORNO: CROCETTA DEL MONTELLO-LINZ-CESKE KM 650 
Ritrovo dei partecipanti in piazza Marcato a Crocetta del Montello e partenza in Pullman G.T. Soste 
lungo il percorso. PRANZO LIBERO in autogrill a Linz. Proseguimento per Ceske Budejovice. 
02 GIORNO: CESKE-HOLASOVICE-CESKE  KM 100 
Dopo la prima colazione partenza per Holasovice, villaggio rurale boemo considerato la perla del 
“barocco contadino” e annoverato dall ‘UNESCO nel Patrimonio dell’Umanità. Sono visitabili ventidue 
edifici dalle facciate dipinte e decorate con motivi floreali. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio 
visita del romantico Castello i Kluboka. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
03 GIORNO: CESKE BUDEJOVICE-CESKY KRUMLOV-TELC KM 120 
Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata di Gesky Krumlov, città d’arte della Boemia 
Meridionale, annoverato dall’ UNESCO nel patrimonio dell’Umanità. Nel centro storico si trovano edifici 
storici rinascimentali, gotici e barocchi. Il castello risalente al XII secolo è fra i più importanti di quel 
periodo e conserva arredi d’epoca. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio partenza per Telc. 
Visita guidata della città con il Castello, circondato da un bel giardino all’inglese, la splendida Piazza 
Centrale circondata da splendidi edifici rinascimentali e barocchi. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
04 GIORNO: TELC-VALTICE-BRNO KM 130 
Dopo la prima colazione partenza per Trebic con visita dei Monumenti Ebraici. Pranzo in corso di 
escursione e partenza per il complesso monumentale di Lednice e Valtice. In serata arrivo a Brno, 
capoluogo della Moravia. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
05 GIORNO: KROMERIZ-OLOMOUC KM 140 
Dopo la prima colazione visita guidata di Brno. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio partenza 
per il Castello di Kromeriz, anch’esso annoverato nel Patrimonio dell’UNESCO. Proseguimento per 
Olomouc, città storica e antica capitale della Moravia. Visita guidata del centro storico raccolto intorno 
alla celeberrima Colonna della Peste, capolavoro barocco. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
06 GIORNO: LYTOMISL-ZDAR-KUTNA HORA-PRAGA KM 260 
Dopo la prima colazione visita del castello rinascimentale di Lytomisi della seconda metà del XVI secolo. 
Sosta al Santuario di San Giovanni Nepomuceno a Zdar, anch’essa tutelata dall’ UNESCO e prova della 
maestria di Giovanni Blasia Santini. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio visita guidata di 
Kutna Hora. In serata arrivo a Praga. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
07 GIORNO: PRAGA. Dopo la prima colazione intera giornata di visita guidata della città. Pranzo in 
corso di escursione. Cena e pernottamento. 
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08 GIORNO: PRAGA. Dopo la prima colazione intera giornata di visita guidata della città. Pranzo in 
corso di escursione. Cena e pernottamento. 
09 GIORNO: PRAGA- CROCETTA DEL MONTELLO KM 800 
Dopo la prima colazione partenza per il viaggio di rientro. Sosta in Autogrill a Linz per il PRANZO 
LIBERO. Arrivo a Crocetta del Montello in serata. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE BASE 25 PAGANTI        soci             1.230,00 
        non soci             1.245,00 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE BASE 30 PAGANTI        soci              1.190,00 
        non soci             1.205,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 245.00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio in pullman G.T 54 posti da Crocetta del Montello 
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno 
- Sistemazione in hotel 4 stelle 
- Cena con spettacolo folcloristico a Praga 
- Bevande a scelta tra 0.33 di birra, 0.33 minerale o 1 soft drink 
- Assistenza di guida parlante italiano per tutto il tour 
- Assicurazione medica 
- Mance, ingressi ove previsti 
 

Le iscrizioni, che si intendono confermate solo se accompagnate dall’acconto di 500,00 Euro, si ricevono 
entro il 20 febbraio 2010 presso: 
 
La Sede Sociale, il lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.00  tel.   0423/86244 
Abbigliamento Marchesini - Via Erizzo - Crocetta del M.llo  tel.   0423/86253 
Tabaccheria Poloniato - Via Erizzo - Crocetta del M.llo   tel.   0423/86206 
Carlo Mottes Assicurazioni - C.so Mazzini 8 – Montebelluna  tel. 0423/609160 
 
Il saldo dovrà essere versato, presso lo stesso luogo dell’iscrizione, entro il 20 aprile 2010. 
 
 


