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Giro completo della città. Ideata per presentare Praga come il 
gioiello storico e architettonico dell’Europa centrale, questa 
escursione di tre ore e mezza si effettua con autobus, a piedi e in 
nave. Vedrete quanto di meglio Praga ha da offrire, inclusi la 
Città vecchia, la Città nuova, la Città Piccola e il Castello di 
Praga. La nostra guida, a disposizione per tutto il tempo, vi 
illustrerà la storia di Praga e i suoi quartieri nella comodità di un 
autobus con aria condizionata. La seconda parte dell’escursione 
vi condurrà nell’area del Castello di Praga e gli interni del più 
celebre edificio praghese, ossia la Cattedrale di San Vito. Dopo 
una passeggiata con la nostra guida, ritornerete in autobus sulle 
sponde del fiume Vltava, dove vi imbarcherete per una crociera 

in nave. A questo punto avrete la possibilità di rilassarvi e godervi il rinfresco mentre ammirate la bellezza e il 
panorama di Praga da una prospettiva diversa. Dopo la crociera, proseguirete la piacevole passeggiata attraverso il 
Quartiere ebraico fino alla Piazza della Città Vecchia, dove si conclude il nostro tour 

    

    

    



Castello di KarlštejnCastello di KarlštejnCastello di KarlštejnCastello di Karlštejn     

In un'ora di viaggio attraverso un piacevole paesaggio agreste 
raggiungerete uno dei castelli più visitati in Repubblica Ceca. Il 
Castello di Karlštejn venne fatto edificare dal Re Boemo e Sacro 
Romano Imperatore Carlo IV (Karel IV) nel 1348, lo stesso anno in 
cui il re fondò la Città Nuova di Praga e l'Università Carlo. Il castello, 
collocato in cima alla collina e circondato da delle foreste, fu 
edificato per custodire i tesori reali ed i gioielli della corona del Sacro 
Romano Impero fungendo da luogo di ritiro per il re. I gioielli della 
corona furono inoltre custoditi qui per oltre 200 anni durante e 
dopo le guerre ussite del XV e XVI secolo. Una volta rientrati a Praga, verrete lasciati sulla Piazza della Città Vecchia 

Monumento di TerezínMonumento di TerezínMonumento di TerezínMonumento di Terezín     

Il momumento di Terezín nella città di Terezín venne edificato come fortezza 
militare in stile barocco dall'imperatore Josef II nel XVIII secolo e chiamato 
Theresienstadt dal nome di sua madre, l'imperatrice Maria Teresa. La fortezza 
ebbe la funzione di penitenziario sin dall'inizio e divenne poi famosa come 
prigione della Gestapo, ghetto ebraico e campo di concentramento durante la 
seconda guerra mondiale. Negli anni dal 1941 al 1945, Terezín divenne il più 
grande campo di concentramento della Cecoslovacchia. Oltre 140.000 ebrei, 

uomini, donne e bambini furono portati qui da tutto il paese ed anche dalla Germania, dall'Austria, dall'Olanda, 
dalla Danimarca, dalla Slovacchia e dall'Ungheria. La maggior parte di quelli che sono sopravvissuti al lavoro forzato, 
alla malnutrizione e alle terribili condizioni di vita furono poi trasportati e sterminati nei campi più a est. Terezín 
venne convertita a monumento nel 1947. Una volta rientrati a Praga, verrete lasciati sulla Piazza della Città Vecchia. 
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La cittadina medioevale di Český Krumlov è 
indubbiamente una delle città ceche più affascinanti ed è 
anche l'orgoglio della regione della Boemia meridionale. 
La sua architettura è stata preservata nel corso dei secoli 
grazie al pacifico passato storico di quest'area. Nel corso 
degli anni novanta il centro storico di Český Krumlov è 
stato abilmente ristrutturato fino a donargli la pittoresca 
bellezza che attrae visitatori da tutto il mondo. Il 
complesso del castello di Český Krumlov è il secondo per 
estensione nel paese. I cortili esterni e i giardini in stile 
italiano, ma anche le ricche camere interne, sono 
decisamente degne di una visita. Visiterete il castello, la cittadina e avrete anche la possibilità di passeggiare per 
conto vostro. Una volta rientrati a Praga, verrete lasciati sulla Piazza della Città Vecchia. 

 


