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PROPOSTA DI VIAGGIO
GIOVEDI’ 01 GENNAIO:
¾ Partenza dopo pranzo (ore 14.00)
¾ Sosta e cena in Autostrada (zona Innsbruck o più avanti) (Km 305)

VENERDI’ 02 GENNAIO:
¾ Partenza primo mattino (ore 8.00)
¾ Sosta pranzo in camper (circa un’ora)
¾ Arrivo a Praga (ore 16.00) (Km 548)
¾ Sosta e cena in Campeggio

SABATO 03 GENNAIO:
¾ Partenza primo mattino con autobus per centro Praga (ore 09.00)
¾ Visita della Città Vecchia (Stare Mesto):
 Karluv Most (ponte Carlo)
 Staromestske namesti (piazza della Città Vecchia)
 Staromestska radice (municipio della Città Vecchia)
 Tynsky chram (chiesa di Tyn)
 Josefov (quartiere ebraico)
¾ Pranzo
¾ Città Nuova (Nove Mesto):
 Shopping
 Cazzeggio
 Tempo libero
¾ Sosta e cena in Campeggio

DOMENICA 04 GENNAIO:
¾ Partenza primo mattino con autobus per centro Praga (ore 09.00)
¾ Visita della Città Piccola (Mala Strana) e Hradcany:
 Sv. Mikulas (San Nicola)
 Strahovsky Klaster (il monastero)
 Cerninsky Palac (Palazzo Cernin)
 Loreta (Santuario di Loreto)
¾ Pranzo
 Hradcanske namesti (piazza Hradcany)
 Hrad (il castello)
 Tempo libero
¾ Sosta e cena in Campeggio
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LUNEDI’ 05 GENNAIO:
¾ Partenza primo mattino (ore 08.00)
¾ Arrivo a Regensburg (ore 12.00) (Km 265)
¾ Sosta pranzo in camper (circa un’ora)
¾ Passeggiata in città
 Domplatz
 Dom St, Peter
 Ampia zona pedonale
¾ Cena
¾ Sosta in Campeggio
MARTEDI’ 06 GENNAIO:
¾ Partenza primo mattino (ore 08.00)
¾ Sosta pranzo in camper (circa un’ora)
¾ Arrivo a casa in tardo pomeriggio (Km 592)
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APPUNTI DI VIAGGIO
1. KILOMETRI
Totale Km 1.710
giovedì Km
venerdì Km
sabato Km
domenica Km
lunedì
Km
martedì Km

305
548
00
00
265
592

2. SOPRAVVIVENZA
Colazione:
Pranzo:

Cena:

3. PERNOTTAMENTO
giovedì:
venerdì:

sabato:
domenica:
lunedì:

4. VISITE
PRAGA Città Vecchia

autonoma
- giovedì, venerdì, lunedì e martedì autonomo in
camper
- sabato e domenica durante l’escursione
- giovedì e venerdì autonoma in camper
- sabato e domenica in compagnia in campeggio
- lunedì locale tipico tedesco

Autostrada zona Innsbruck o più avanti
Caravan Camping www.caravancamping.cz
centro città in tram, autobus o metrò 25 minuti,
a piedi i minuti sono 40
Caravan Camping a Praga
Caravan Camping a Praga
Azur Campingpark Regensburg www.azurcamping.de/bayerischer-wald/regensburg.html

Karluv Most è il simbolo e l’orgoglio di Praga
Staromestske namesti è il cuore della storia di Praga,
la più cara e la più frequentata
Staromestske radice è il vecchio municipio, a destra
del palazzo il celeberrimo orologio astronomico
Tynsky chram è uno dei gioielli gotici di Praga
Josefov, sinagoga vecchia-nuova, Beth-Hachjim (casa
della vita o cimitero)

PRAGA Città Nuova

Shopping: Palac Flora, Vinohradska 144
Vinohradsky Pavilon, Vinohradska 50
Novy Smichov, Plzenska 8

PRAGA Città Piccola
e Hradcany

Sv. Mikulas capolavoro del baroccco praghese
Strahovsky Klaster è il complesso religioso più
importante di Praga
Cerninsky Palac importantissima pagina di storia del
barocco boemio
Loreta capolavoro d’arte barocca
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Hradcanske namesti una delle piazze più favolose del
mondo
Hrad città nella città, orgoglio del popolo boemio
REGENSBURG (Ratisbona) Domplatz piazza centrale, riassume le glorie della città
Dom St. Peter cattedrale di San Pietro costruita in tre
secoli
Zona pedonale molto ampia, ricca di altre ricchezze
artistiche (Porta Praetoria e numerosi palazzi), di
negozi e ristoranti

Considerato il limitato periodo di permanenza, la visita di Praga è riservata ai luoghi simbolo della
città, senza dimenticare relax e divertimento.
La città di Regensburg in italiano Ratisbona (borgo piovoso o città di Piove) è situata lungo la riva
destra del Danubio, di fronte alla confluenza del Regen. Dal 13 luglio 2006 il centro storico fa parte
del patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Sarà una piacevole sorpresa.
A presto, Adriano
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