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GGrraann  TToouurr  aallllaa  ssccooppeerrttaa  ddii   

NNoorriimmbbeerrggaa,,  PPrraaggaa  ee  RRaattiissbboonnaa   

aattttrraavveerrssoo  UUllmm,,  iill  CCaasstteelllloo  ddii  KKoonnooppiissttee  eedd  iill  LLaaggoo  ddii  CCoossttaannzzaa   
 

Proposta di Compravendita di Pacchetto Turistico e Scheda Tecnica contrattuale 
(redatti in conformità delle disposizioni dell’art.35 del Codice del Turismo) 

 

03/06/2019 – lunedì: Saronno – Ulm – Norimberga  
Ritrovo dei partecipanti da Saronno alle ore 06:00. Soste lungo il percorso. Pranzo libero lungo 
il percorso. Nel primo pomeriggio (ore 14:00) arrivo ad Ulm per una passeggiata nel centro 
storico. Gran parte del centro urbano si sviluppa sulla riva sinistra del Danubio che nei pressi 
della città delimita per un tratto il confine fra Baviera e Baden-Wurttemberg. Il centro storico è 
dominato dalla Cattedrale gotica in Germania, con il campanile più alto del mondo (161,6 metri 
e 768 gradini). Ad orario convenuto proseguimento per Norimberga.  
Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
04/06/2019 – martedì: Norimberga – Praga  
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita della pittoresca Norimberga circondata 
dalle mura risalenti al XVI secolo. La cittadina conserva ancora antichi edifici e vie 
caratteristiche. All'epoca del Sacro Romano Impero era una delle maggiori sedi politiche in 
Europa. L'origine della città risale al 1050, quando viene citata per la prima volta, e nel 1219 
l'imperatore Federico II le concede il titolo di "Città Libera" dell'Impero, mantenuto fino al 
1806. Il periodo d'oro di Norimberga si colloca a cavallo tra il '400 e il '600 quando fiorirono 
molte attività commerciali e artigianali: lavorazione dell'oro, strumenti di precisione, editoria.   
Pranzo in Ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per Praga.  
Arrivo e sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.  
 
05/06/2019 – mercoledì: Praga  
Incontro con la guida ed intera giornata dedicata alla visita guidata di Praga, città che, come 
scrisse Kafka, “tende a catturare chi si appassiona di lei”. Al mattino visita del Quartiere 
Hradcany, centro del potere politico dal XII secolo in poi, nel cui interno ci sono il Castello 
Reale di Boemia “Hrad” che domina la città, il Vicolo d’Oro (Zlata Ulicka, una fila di piccole 
case costruite dopo l’incendio del 1541) e la Cattedrale gotica di San Vito. Pranzo in 
ristorante.  
Continuazione delle visite con il Quartiere Ebraico più antico d’Europa. I monumenti più 
importanti sono: il Municipio, la torre dell’Orologio Astronomico grande attrazione della 
Piazza, la Chiesa di San Nicola, la Chiesa Tyn uno tra più signifi canti edifici storici di Praga, 
palazzo Kinsky. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
06/06/2019 – giovedì: Praga – Castello di Konopiste  
Prima colazione al Buffet. Incontro con la guida e completamento della visita di Praga  alla 
scoperta della Città Vecchia, con l’area di Piazza della Città Vecchia (Staromestska Namesti), 
fulcro economico e simbolico, definita da edifici d’epoca con palazzi gotici, rinascimentali e 
barocchi e famosa per i fatti storici che vi accaddero. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio a visita del Castello di Konopiste, il più bello e ricco nell’area attorno a Praga: 
dagli interni riccamente arredati con mobili d’epoca, arazzi, quadri, sculture, porcellane che si 
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aggiungono alle collezioni di armi e ai trofei di caccia, è inserito in un paesaggio molto 
suggestivo. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
07/06/2019 – venerdì: Praga – Ratisbona  
Prima colazione in Hotel. Carico dei bagagli in Bus e partenza per la Germania per raggiungere 
Ratisbona. Arrivo e Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio visita del centro storico. Come in 
nessun’altra città del centro Europa qui gli edifici originari in eccellente stato di conservazione 
testimoniano dell’importanza politica, religiosa ed economica di Ratisbona durante il 
Medioevo. Il centro storico di Ratisbona è entrato a far parte della Lista del Patrimonio 
Mondiale dell’UNESCO nel luglio 2006. Passeggiando per le caratteristiche stradine ed 
attraversando storiche piazze è facile immaginare com’era la vita secoli fa.  
Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
08/06/2019 – sabato: Ratisbona – Lago di Costanza – Saronno  
Prima colazione in Hotel. Carico dei bagagli e partenza per il Lago di Costanza.  
Arrivo a Bregenz e Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Saronno, con 
arrivo previsto in serata. Fine ns. servizi. 
 
 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
 

 Servizio Bus GT per l’intero Tour in partenza da Saronno  
 Sistemazione presso i seguenti Hotels: 

Norimberga = Hotel Maritim (4**** stelle) o similare  
Praga = NH Hotel Clarion Congress oppure l’Hotel Occiedental (4**** stelle) o similare  
Regensburg = Mercure Hotel (4**** stelle) o similare  

 Trattamento di Pensione completa dalla Cena del 03/06 al Pranzo del 08/06/2019. 
 Prima colazione con Buffet. 
 Acqua in Caraffa inclusa ai pasti  
 Escursioni come da programma con Guide locali. 
 Ingressi come da programma: 
 Assicurazione medico-bagaglio. 
 Opuscolo informativo personalizzato con Vs. logo. 

 
- Supplemento Bevande (per persona per pasto): 
in Hotels = € 6,50 (1 bicchiere di Vino / o softdrink / o birra)  
in Ristoranti = € 4,50 (1 bicchiere di Vino / o softdrink / o birra)  
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO il pranzo del 03 giugno 2019 
Le bevande ai pasti, gli extra in genere e quanto non indicato alla voce LE QUOTE 
COMPRENDONO. 
 
Organizzazione tecnica AGENZIA “AVVENIRE VIAGGI”. 
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Quota di partecipazione:        1.050,00 Euro a persona con sistemazione in camera 

doppia 
 

Supplemento camera singola:  190,00 Euro 
 

Per chi desiderasse partecipare riportiamo le scadenze per il pagamento della quota : 
 

1° Rata: Euro 320,00  entro venerdì 22 marzo 2019  

Saldo:  Euro 730,00  entro lunedì   29 aprile  2019 
 
POLIZZA ANNULLAMENTO FACOLTATIVA  EURO 35,00  

 
 

La Segreteria del CTA S.Marta é a disposizione per ulteriori informazioni e per ricevere i 
versamenti i seguenti giorni: 
 

- Lunedì, mercoledì e venerdì  dalle 9,30 alle 11,30 
 

 
 

N.B.    Il  tour verrà effettuato solo se si raggiungerà il nr. minimo di 25 partecipanti. 
           E’ riservato ai soci CTA in regola con il tesseramento 2019. 
 
 E’ RICHIESTA L’ADESIONE PREVENTIVA 
 


