tour in bicicletta
da PRAGA a DRESDA
in bicicletta

VIAGGIOdi
GRUPPO
6 GIORNI

12 agosto; 2 e 23 settembre 2018
Da Praga, città magica, a Dresda, lungo le rive della Moldava e dell’Elba. Si attraversano dapprima i verdi boschi
della Repubblica Ceca fino alla confluenza tra i due fiumi; si prosegue poi per la fortezza di Theresienstadt. Più avanti
in Germania si raggiunge la fortezza di Konigstein, una delle più grandi d’Europa, dalla quale si può apprezzare il
panorama sulla valle dell’Elba. Infine si giunge a Dresda, storica capitale della Sassonia, città ricca di tradizioni e di
cultura.
1° giorno PRAGA/MELNIK

Arrivo individuale a Praga. Incontro
con il gruppo e partenza per Melnik
(ca. 50 Km) lungo il fiume Moldava. il
maggiore centro vinicolo della Boemia.
Dalla collina del Castello si gode una
meravigliosa vista della confluenza di
Moldava ed Elba. Sistemazione, cena e
pernottamento in albergo.

2° giorno MELNIK/LITOMERICE
Mezza
pensione.
Partenza
per
Litomerice (ca. 45 km), passando per
Roudnice e per la fortezza di Terezin

3° giorno LITOMERICE/DECIN
Mezza pensione. Dopo la colazione
partenza per Decín (ca. 50 km) con
sosta a Ústí nad Labem per la visita
della città e poi delle rovine del castello
di Strekov,

4° giorno DECIN/BAD SCHANDAU
Mezza pensione. Dopo la colazione
partenza per Bad Schandau (ca. 25 km).
Oggi possiamo iniziare con un giro in
barca fino al confine con la Germania,
quindi saliamo in sella alla bici e
pedaliamo lungo i primi rilievi dei monti
sabbiosi dell’Elba. Ci fermiamo per una
sosta corroborante presso la splendida
località termale di Bad Schandau.

5° giorno BAD SCHANDAU/DRESDA
Mezza pensione. Mezza pensione.
Dopo la colazione partenza per Dresda
(ca. 50 km). Sosta a Königstein (la
più grande fortezza d’Europa), per
godere dell’incantevole vista sulla valle
dell’Elba, prima di proseguire fino a
Pirna. Poi si passa il castello Pillnitz, e
si arriva a Dresda, che ci attende con i
suoi numerosi monumenti (sotterraneo
di Dresda, Semper Opera, Frauenkirche,
etc.).

6° giorno DRESDA
Prima colazione e fine dei servizi.

Quota individuale di partecipazione

€820

supplementi

€145
€65
€135

camera singola
noleggio bicicletta
noleggio bicicletta elettrica
notti extra a Praga e/o a Dresda

su richiesta

trasferimenti da/per gli aeroporti

su richiesta

Caratteristiche tecniche

Livello di difficoltà medio/facile
city bike

Incontro informativo/briefing nel primo hotel

si

Solo trasporto bagagli

no

Km totali

• Sistemazione in alberghi di 3 stelle in
camere a due letti con servizi e prima
colazione
• Mezza pensione (5 cene con bevande)
• Snacks lungo il percorso
• Trasporto dei bagagli
• Trasferimenti come da programma
• Guida in bicicletta
• Minivan di supporto al seguito
• Assicurazione medico/bagaglio
• Supporto telefonico d’emergenza

La quota non comprende

Gruppo internazionale con accompagnatore parlante inglese

Tipo di bici

La quota comprende

225

Trasporto bagagli

si

Solo noleggio bici

no

Personalizzazione del viaggio

no

• Viaggio da/per l’Italia
• Pranzi
• Visite ed ingressi, mance, extra in genere
e tutto quanto non espressamente indicato
sotto la voce “la quota comprende”

