
 
 
 
 

  
 
 

Affascinante triangolo fra due regioni limitrofe della Germania, ma profondamente diverse come la Baviera e la 
Sassonia (ex DDR) e la confinante Repubblica Ceca (Boemia) con la sua magica capitale, Praga. L'itinerario 
previsto permetterà di visitare città storiche come Norimberga e Dresda che hanno saputo rialzarsi e ricostruirsi 
dopo le tragedie della seconda guerra mondiale e che ora splendono conservando capolavori inestimabili, 
respirare il romanticismo del compositore Wagner nella città di Bayreuth e sfatare miti e leggende che avvolgono 
la splendida città di Praga.  

 

                                             
 PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
  
16 agosto: FRIULI V.G. –  NORIMBERGA - Km 610 

Pranzo libero, cena in hotel. 
 
Partenza in pullman in direzione della Germania. Soste varie e pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo nel pomeriggio a Norimberga. L'origine della città risale al 1050, 
quando viene citata per la prima volta. Nel 1219 l'imperatore Federico II le concede il 
titolo di "Città Libera" dell'Impero, mantenuto fino al 1806. Il periodo d'oro di 
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Norimberga si colloca a cavallo tra il '400 e il '600 quando fioriscono molte attività commerciali e artigianali: 
lavorazione dell'oro, strumenti di precisione, editoria. Città di palazzi imperiali ma anche di splendide chiese oltre ad 
essere un attivo centro industriale, è un affascinante città sorta sulle rive del fiume Pegnitz, circondata da colli e con 
un ricchissimo centro storico racchiuso da quattro chilometri di mura. Incontro con la guida e visita della città. Al 
termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.   
 
17 agosto: NORIMBERGA – BAMBERGA – Km 62 
Pranzo libero, cena in ristorante in centro città. 
 
Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla 
visita del Reichsparteitagsgelande, l'area dei 
raduni di NORIMBERGA.  E' una zona della città 
progettata dall'architetto Albert Speer e 
parzialmente realizzata tra il 1933 e il 1938, per 
ospitare i raduni del partito nazista. I lavori si 
interruppero a causa dell'entrata in guerra dela 
Germania.  
 
Tra le opere compiute vi è il Campo Zeppelin, 
dalla cui tribuna Hitler teneva i suoi comizi, e il 
palazzo dei congressi, una sorta di moderno 
Colosseo progettato da Ludwig e Franz Ruff.  
 
Al termine partenza per BAMBERGA con una storia millenaria che ha modellato questa splendida città bavarese. Le 

prime notizie risalgono all'anno 902 quando "castrum Babenberg" 
aveva poche centinaia di abitanti. Uno dei monumenti principali è 
l'imponente Duomo con i suoi quattro campanili, consacrato nel 
1012 e successivamente sottoposto a nuovi lavori, ultimati nel 
1237.  
 
All'interno è da notare il "Bamberger Reiter", una scultura che 
rappresenta idealmente la figura di un re cristiano del 1200 e la 
tomba di Papa Clemente II°, morto nel 1047 e unico Pontefice 
sepolto in Germania. Pranzo libero e visita guidata del centro 
storico. Trasferimento in per la sistemazione, cena in ristorante in 
centro e pernottamento. 

 
18 agosto: BAMBERGA – BAYREUTH – LIPSIA – Km 260 
Pranzo libero, cena in hotel. 
 
Prima colazione in hotel, poi partenza per BAYREUTH. che è senza dubbio la "città di Wagner". Oggi è 

un'importante meta 
internazionale per gli amanti e gli 
studiosi di musica classica, grazie 
all'annuale Festival ospitato nella 
Festspielhaus tra luglio e agosto, 
interamente dedicato a Richard 
Wagner (1813-1883) e voluto 
dallo stesso compositore nel 
1876 come occasione per 

avvicinare il maggior numero di persone alla bellezza 
ed alla musicalità delle sue opere.  
 
Visita guidata della città e pranzo libero.  
 
Proseguimento per LIPSIA: la seconda città per popolazione della “ex Germania Orientale”. In epoca medioevale 
divenne un mercato protetto da privilegi imperiali. Conserva la più antica scuola di musica al mondo, la 
Thomasschule, fondata nel 1213, dove insegnò J.S. Bach. All'arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  



19 agosto:  LIPSIA – DRESDA – Km 115 
Pranzo libero, cena in hotel. 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di LIPSIA con particolare attenzione alla Piazza del mercato 
con il vecchio municipio, e ai due capolavori d'arte tardo gotica rappresentati dalle chiese di San Nicola e San 
Tommaso.  
 Proseguimento per DRESDA, una città famosa in tutto il 
mondo, chiamata anche la "Firenze dell'Elba" per le ricche 
collezioni d'arte, i palazzi barocchi e i monumenti architettonici. 
Affascina per la sua bellezza, il paesaggio fluviale e l'offerta 
culturale.  
 
Nel pomeriggio visita guidata della città ricca di alcuni tra i più 
significativi monumenti: il Theaterplatz con il teatro dell'opera 
(Semperoper), il Fürstenzug ( un grande murale raffigurante 
una processione di tutti i regnanti di Sassonia), il Zwinger 
(fortilizio), la Grünes Gewölbe (volta verde), ove si 
custodiscono i gioielli più preziosi appartenenti all'Imperatore 
Federico Augusto, la Hofkirche (chiesa di corte dedicata alla Santissima Trinità,  progettata dall'architetto italiano 
Gaetano Chiaveri), la Frauenkirche (Duomo di Dresda, recentemente ricostruito dopo la distruzione avvenuta alla 
fine della seconda guerra mondiale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
20 agosto: DRESDA – PRAGA – Km 150 
Pranzo libero, cena in hotel. 

Prima colazione in hotel. In mattinata continuazione della visita 
guidata della città di DRESDA con la pinacoteca dei maestri 
antichi La collezione della Gemäldegalerie comprende 2000 
dipinti e tantissime incisioni, tra cui capolavori realizzati tra il XV 
ed il XVII secolo in stile rinascimentale, fiammingo e barocco, da 
celebri pittori italiani, francesi, tedeschi e spagnoli come Andrea 
Mantegna, Tintoretto, Velàzquez, Dürer, Andrea del Sarto, 
Correggio, Giorgione, Parmigianino, Tiziano, Raffaello, 
Rembrabdt, Van Dyck, van Eyck, Rubens, Vermeer e tanti altri 
maestri dell’arte europea vissuti tra Cinquecento e Seicento. Il 
dipinto più celebre della galleria è la Madonna Sistina di Raffaello 
(1512-1513), conosciuta soprattutto per la presenza dei due 
angioletti dall’espressione annoiata alla base della tela che 

caratterizzano non soltanto la Natività, (rappresentata in modo egregio), ma anche l’intero stile dell’arte 
raffaelliana. 
 
 Pranzo libero e partenza per Praga, una “Città Magica” posata al centro dell’Europa. Tutta la storia di Praga può 
essere raccontata attraverso le leggende: il nome stesso (Praha) “soglia” ricorda la fondazione della città voluta 
dalla principessa Libuše, una donna saggia e di grande bellezza a 
cui sono attribuiti misteriosi poteri magici. La soglia era quella di 
una casa in costruzione, dove oggi sorge il Castello. 
 Cosi inizia la storia magica di Praga, con leggende grandi e piccole, 
tra cui la più famosa è quella del rabbino Loew e del suo Golem, 
mostro terribile di argilla creato per difendere gli ebrei di Praga 
dalle persecuzioni. Poi c’è la leggenda delle statue del Ponte Carlo e 
dei “Bambini di Kampa”. All'arrivo inizio della visita guidata della 
cità con la celebre Piazza dell'orologio, una delle meraviglie del 
mondo che si staglia nel cielo di Praga: è la Torre del Municipio 
Vecchio, un capolavoro architettonico impreziosito dal celebre 
orologio astronomico, uno dei più antichi al mondo, divenuto ormai 
un simbolo della capitale ceca. Da centinaia d’anni allo scoccare dell’ora si ripete il Corteo degli Apostoli, un rituale 
meccanico affascinante diventato un’attrazione imperdibile per chiunque visiti Praga: 12 figure raffiguranti gli 
apostoli sfilano nella parte alta della Torre, situata nell’ala gotica del Municipio Vecchio. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 
 



21 agosto: PRAGA 
Pranzo libero, cena in birreria. 
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita della capitale ceca con il quartiere ebraico che ricorda 
l'olocausto della seconda guerra mondiale, con le Sinagoghe fra cui spicca quella Spagnola, costruita nel 1868,  

l’edificio di culto di più recente edificazione nel quartiere. A 
pianta quadrata e con una meravigliosa cupola centrale, lo stile 
è prettamente moresco e arabeggiante, ispirato alla splendida 
Alhambra di Granada. Le sale interne hanno vetrate colorate, 
intarsi, ornamenti orientali, decorazioni in oro che creano uno 
spettacolo davvero unico. Interessanti anche il cimitero con  
circa 12.000 lapidi, in parte rovinate e dalla forma irregolare, 
sulle quali sono scolpiti simboli, stemmi di famiglia e nomi in 
lingua ebraica, il municipio ebraico, ecc. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio si prosegue la visita con il Ponte Carlo che venne 
eretto nel 1357 per volere del monarca Carlo IV. Poggia su 16 

arcate che misurano tra i 16 e i 24 metri circa, e possiede due torri alle estremità, una sul lato di Malà Strana, una 
sul lato di Staré Město. Al Ponte Carlo sono legati miti e leggende, a lungo studiati da appassionati di esoterismo ed 
alchimia. Nel 1723 vennero installate le lanterne ad olio che ancora oggi rappresentano il suo principale mezzo di 
illuminazione. Le lanterne rendono l’atmosfera del Ponte Carlo ancora più magica e misteriosa, La chiesa di San 
Nicola, che è la chiesa barocca più famosa di Praga ha una cupola con un diametro incredibile di 20 metri, mentre 
l'altezza interna, fino al culmine della lanterna, è di oltre 49 metri. È l’interno più alto di tutta Praga, nonché un 
esempio eccezionale di decorazione in stile barocco. La Chiesa di Santa Maria della Vittoria in stile rinascimentale e 
barocco che venne edificata tra il 1611 ed il 1613 dai luterani tedeschi. Tra il 1636 ed il 1644 l’edificio è stato 
completamente ristrutturato dai Carmelitani Scalzi, che rinnovarono la facciata della chiesa, spostando anche 
l’ingresso dell’edificio sul lato sud del grande monastero. La torre del campanile è stata completata nel 1669. La 
chiesa è molto famosa anche al di fuori dei confini nazionali non solo per la straordinaria bellezza architettonica, ma 
anche e soprattutto perché al suo interno è custodita la famosa statuetta chiamata del Bambin Gesù, proveniente 
dalla Spagna che fu donata ai Carmelitani da Polyxena di Lobkowicz nel 1628. Sistemazione in hotel, cena in 
ristorante con spettacolo folkloristico e pernottamento. 
 
22 agosto: PRAGA – KUTNA HORA – PRAGA - Km 170 
Pranzo libero, cena in hotel. 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita del Castello, che è il simbolo più importante dello Stato 
ceco. Fondato nel IX secolo, è stato la sede dei sovrani boemi e poi dei presidenti della repubblica. È uno dei più 
grandi complessi al mondo ed è formato da palazzi storici, ufficiali ed ecclesiastici, fortificazioni, giardini e luoghi 
pittoreschi. Si estende su una superficie di 45 ettari. La veduta del Castello di Praga è considerata uno dei più 
affascinanti panorami al mondo. Si visiteranno: la Piazza d’ingresso al Castello, il Cortile d'onore, la Cattedrale di S. 
Vito, che fu fondata nel 1344 e rappresenta il simbolo spirituale dello Stato ceco. La sua costruzione durò quasi 600 
anni e si concluse definitivamente solo nel 1929. Nel suo interno imponente si trovano, tra l’altro, la Cappella di San 
Venceslao con la sua tomba, adornata da dipinti e pietre semipreziose, una cripta sotterranea dove sono sepolti i re 
boemi e la Camera della Corona, dove vengono conservati i Gioielli della Corona; la basilica di San Giorgio, il Vicolo 
d’oro. Questa viuzza, situata tra la Torre Bianca e la Torre Daliborka, è formata da delle casette colorate 
dall’aspetto fiabesco che sorsero nella fortificazione ad 
arcate del castello a partire dalla fine del XVI secolo in poi 
furono abitate fino alla seconda guerra mondiale. 
L'aspetto attuale del Vicolo d'Oro risale al 1955. Dopo una 
recente ristrutturazione, le casette ospitano un’esposizione 
sulla vita nel vicolo negli ultimi cinque secoli. Tra il 1916 ed 
il 1917, nella casa numero 22 lavorò Franz Kafka. Pranzo 
libero.  
Nel pomeriggio escursione a Kutna Hora. Non a caso alla 
città di Kutná Hora venne attribuito il soprannome lo 
“scrigno dei tesori del Regno di Boemia”. La sua ricchezza 
favoriva in modo notevole lo sviluppo del Paese. Grazie 
all’immenso valore storico dei gioielli architettonici, nel 
1995 Kutná Hora è stata inclusa nella lista del patrimonio dell’UNESCO. Tutte le viuzze, case e chiese testimoniano la 
sua lunga storia piena di avvenimenti importanti. Il simbolo della città è la cattedrale di Santa Barbara costruita in 
stile tardo gotico. Rientro a Praga, cena e pernottamento in hotel. 



23 agosto: PRAGA – CESKY K. – FRIULI V.G – Km 650 
Pranzo in birreria 
Prima colazione in hotel e partenza per Cesky Krumlov. All'arrivo visita guidata della città il cui centro storico è 

stato dichiarato patrimonio dell'umanità 
dall'UNESCO.  
 
Era conosciuta come Krumau fino alla Seconda guerra 
mondiale quando alla fine furono espulsi gli abitanti 
di lingua tedesca.  
 
Conserva uno tra i più grandi e ben conservati castelli 
della Repubblica Ceca, il Castello dei Witkowitz posto 
in posizione panoramica, che comprende 40 edifici, 5 
cortili e un giardino, che per estensione è il secondo 
complesso monumentale più grande della Boemia.  
 

Pranzo in birreria. Partenza per il rientro in Friuli Venezia Giulia previsto per le ore 21.30/22.00 circa. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 

 € 1380,00 (minimo 30 partecipanti)  € 1505,00 (minimo 25 partecipanti)  € 1585,00 (minimo 20 partecipanti) 

 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 215,00 (disponibilità limitata massimo 2 camere)  
 

*L'ordine delle escursioni potrà subire variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico 
 

HOTEL: Gli alberghi del presente programma sono stati attentamente selezionati e scelti sulla base di un razionale 
rapporto qualità/prezzo avendo sempre comunque l’obiettivo di individuare le migliori soluzioni possibili. Per chi 
lo desiderasse, qualora fossero disponibili delle camere di categoria superiore (suite, junior suite o superior) 
nella stessa struttura alberghiera, previa verifica disponibilità e con relativo sovrapprezzo, si potrà richiedere tale 
sistemazione. 
 
PRE-ISCRIZIONI senza obblighi contrattuali: 
 

Entro l'11 febbraio 2023: aperte le preiscrizioni fino al raggiungimento del numero massimo di 25 partecipanti. 
Potranno essere accettate anche ulteriori richieste di preiscrizione in lista di attesa; sarà considerato in ogni caso 
titolo di priorità l’ordine cronologico di preiscrizione. Nessun acconto è richiesto per le preiscrizioni. 
 
CONFERMA DEL VIAGGIO CON VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO di € 400,00: 
 

Per chi avesse effettuato la pre-iscrizione: dal 13 febbraio al 10 marzo 2023 
Per chi non si era pre iscritto: dall'11 marzo 2023 (salvo disponibilità) 
Conferme delle preiscrizioni accompagnate dal versamento di un acconto di € 400,00 a persona; 
Le iscrizioni saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, email, dati 
passaporto e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto del versamento dell’acconto e 
della sottoscrizione del contratto di viaggio. 
 
SALDO: entro un mese dalla partenza 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
 

viaggio in pullman; sistemazione in hotel 4*; visite guidate in italiano come da programma; trattamento di mezza 
pensione; cena con spettacolo folkloristico a Praga, pranzo dell'ultimo giorno in birreria a Cesky Krumlov; 
accompagnatore; la tassa di soggiorno a Praga,  
assicurazione medica (massimale € 10.000,00), bagaglio (massimale € 750,00), Cover stay (massimale € 2.500,00) 
in caso di fermo sanitario dell'assicurato disposto dall'autorità competente (fermo che può avvenire al momento 
del suo arrivo presso la destinazione oppure durante il corso del viaggio o in caso di dichiarata quarantena con 
permanenza forzata sul posto) l'assicurazione rimborserà gli eventuali costi essenziali indispensabili per vitto e 
sistemazione alberghiera sostenuti per la permanenza forzata. 



LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 
i pranzi, gli ingressi, gli auricolari (quantificati in € 16,00 a persona), le mance, gli extra di carattere personale, tutto 
quanto non riportato nel programma di viaggio ed alla voce “la quota comprende”. 
 
ANNULLAMENTI per DECISIONE del VIAGGIATORE:  
 
Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate nelle condizioni di 
partecipazioni, qualunque sia il motivo della rinuncia, saranno applicate le seguenti penali: 
- € 50,00 fino a 60 giorni lavorativi prima della partenza 
- 30% della quota per rinunce fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza; 
- 50% della quota da 29 fino a 20 giorni lavorativi prima della partenza; 
- 75% della quota da 19 fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza; 
-nessun rimborso dopo tale termine. 
Il computo dei giorni si effettua conteggiando tutti i giorni lavorativi (escluso sabati e festivi) 
In ogni caso il premio delle assicurazioni facoltative non verrà rimborsato. 
Nel caso in cui una camera multipla diventi singola, la persona rimanente in singola dovrà corrispondere il relativo 
supplemento. 
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: 
 
 sarà possibile al momento dell'iscrizione al viaggio richiedere l'emissione di una polizza facoltativa a copertura 
delle penali dovute in caso di annullamento del viaggio per motivi di carattere sanitario. Sarà possibile scegliere 
fra due polizze diverse: 
 
- Tripy – Axa Assistance € 70,00 a persona 
-  

(senza la deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio causata da morte dell’Assicurato o ricovero 
dello stesso in istituto di cura di durata superiore a 5 giorni; per tutte le altre cause previste con l’applicazione 
di uno scoperto del 15% con un minimo di € 50,00. Sono escluse malattie preesistenti a carattere evolutivo e 
loro complicanze o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che 
potrebbero causare la richiesta di indennizzo;). 
 

- Globy Giallo – Allianz € 90,00 a persona 
-  

 (Rimborso della penale (compresi i costi di gestione pratica, adeguamenti carburante, tassa YQ, fee di agenzia, 
e visti, restano escluse invece le tasse aeroportuali diverse dalla YQ) addebitata a seguito di rinuncia al viaggio 
per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile che colpisca l’assicurato, un suo familiare, il contitolare 
dell’azienda/studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell’assicurato stesso.  
 
Sono coperte anche le rinunce a seguito di patologie preesistenti o di patologie della gravidanza. 
 Applicazione dello scoperto: » In caso di rinunce dovute a morte o ricovero ospedaliero non sarà applicato 
nessuno scoperto» Per tutte le altre causali che determinano una cancellazione: 20%, con un minimo in ogni 
caso di € 75 per i viaggi con penale inferiore al 90% a 30 giorni prima della partenza). 
 

 
POSTI IN PULLMAN: i posti in pullman verranno assegnati in base all’ordine di iscrizione e rimarranno validi per 
tutta la durata del viaggio. 

  
Polizza responsabilità civile: Unipolsai Assicurazioni Spa N. 100134738 Autorizzazione regionale n.° 634 del 
29/10/1984 - “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – La legge 
italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se 
commessi all'estero”. 

 
DOCUMENTI NECESSARI: carta di identità  
 

 
 
 



Iscrizioni, acconti e saldi presso: 
 
 

          

 

 
 
NATISONE VIAGGI – Sede di Cividale del Friuli – Piazza A. Picco 19 – Tel. 0432 731717 
 
Nb: i sigg. Clienti verranno ricevuti dal lunedi al venerdi dale 15.30 alle 19.00 – Il sabato dalle 09 alle 
12,30 – Per altri orari scrivere a  luca@natisoneviaggi.it 
 
Eventuale pagamento a mezzo bonifico - beneficiario: ____NATISONE VIAGGI_________ 

 

Banca Unicredit (Cividale del Friuli) :IT 25 Z 02008 63742 000105822051  (specificare viaggio e 
data) - Inviare comunicazione di avvenuto versamento via mail a    luca@natisoneviaggi.it 
 

          

 
Organizzazione Tecnica: Natisone Viaggi 

 
Autorizzazione regionale n.° 634 del 29/10/1984. Polizza responsabilità civile: UnipolSai Assicurazioni Spa N° 100134738 .   

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – La legge italiana punisce con la reclusione i 
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”. 

 

 

 
 

Altre informazioni contattando: 
 

CLAUDIO DALLOLIO - VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) – ITALY 
CELL. +39 346 0368348 – claudio@claudioinviaggio.com 

 
www.claudioinviaggio.it  

 
Programma pubblicato a dicembre 2022 
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