tour in bicicletta
da PRAGA a VIENNA
in bicicletta

VIAGGIOdi
GRUPPO
8 GIORNI

5 e 26 agosto; 23 settembre 2018

Il tour da Praga a Vienna è stato realizzato per dare la possibilità di vedere con calma i bellissimi paesaggi del sud
della Boemia e della Moravia. Inizialmente ci si trasferisce in minibus nella bellissima Cesky Krumlov, poi si pedala
nelle terre degli stagni di Trebon al confine con l’Austria e attraverso i vigneti della Moravia del sud, si vedranno città
rinascimentali come Trebon e Telc, e centri culturali come Znojmo e Mikulov.

1° giorno PRAGA/CESKY KRUMLOV

Arrivo individuale a Praga. Incontro con
il gruppo e trasferimento in pullmino a
Cesky Krumlov una città medioevale
che appartiene al patrimonio Unesco.
Sistemazione, cena e pernottamento in
albergo.

2° giorno CESKY KRUMLOV/TREBON
Mezza pensione. Possibilità di visitare il
castello ed il suo bel giardino. Partenza
per Trebon (ca. 60 Km) pedalando
attraverso un affascinante paesaggio
collinare nei dintorni di Cesky Krumlov.
Più ci si avvicina alla zona di Trebon,
più il percorso diventa pianeggiante.
Trebon è una cittadina rinascimentale,
anche nota come importante località
termale, per cui è possibile rilassarsi in
uno dei suoi numerosi centri benessere.

3° giorno TREBON/TELC
Mezza pensione. Possibilità di visitare
il castello. Partenza per Telc (ca. 80 Km)
Si comincia a pedalare lungo un sentiero
dove sono presenti molti stagni e laghi
artificiali, tipici di questa regione,
e si arriva a Perslak, al confine con
l’Austria. Possiamo seguire il confine
passando per Nova Bystrice, dopodichè
il percorso ci porterà attraverso i boschi
del Parco Nazionale del Canada Ceco.
La giornata si conclude a Telc, la città
rinascimentale meglio conservata
della Repubblica Ceca che fa parte del
patrimonio dell’umanità dell’Unesco.

4° giorno TELC/VRANOV
Mezza pensione. Possibilità di visitare
il castello. Partenza per Vranov (ca. 55
Km). Oggi si pedala attraverso diversi
villaggi incantevoli tipici di questa zona
del paese e si raggiunge la regione della
Moravia meridionale.

5° giorno VRANOV/ZNOJMO

Mezza pensione. Partenza per Znojmo
(ca. 40 Km). Pedaliamo seguendo il
fiume Dyje e il confine con l’Austria.
Questo splendido percorso ci conduce
attraverso il parco nazionale di Dyje,
verso Znojmo, la porta verso la regione
della Moravia meridionale, nota per la
produzione di buon vino.

6° giorno ZNOJMP/MIKULOV
Mezza pensione.
Partenza per
Mikulov (ca. 70 Km). Lungo il percorso
si incontrano molte cantine dove è
possibile fermarsi per una degustazione.
Arriviamo a Mikulov, con il suo magnifico
castello e la sua piazza storica.

7° giorno MIKULOV/VIENNA

Mezza pensione. Partenza per Vienna
(ca. 100 Km). Si attraversa la frontiera a
Mikulov in bici, per poi passare il resto
della giornata in Austria. Si incontrano
vigneti, campi e piccoli villaggi lungo il
sentiero. Gli ultimi 50 Km per arrivare
a Vienna vengono fatti in minibus (ma i
più esperti possono raggiungere Vienna
in bici).

8° giorno VIENNA
Prima colazione e fine dei servizi.

Quota individuale di partecipazione

€1.025

supplementi

€175
€75
€155

camera singola
noleggio bicicletta
noleggio bicicletta elettrica
notti extra a Praga

su richiesta

trasferimento in aeroporto a Praga

su richiesta

Caratteristiche tecniche

Gruppo internazionale con accompagnatore parlante inglese
Livello di difficoltà

medio/facile

Tipo di bici moutain bike
Incontro informativo/briefing nel primo hotel

si

Solo trasporto bagagli

no

Km totali

351

Trasporto bagagli

si

Solo noleggio bici

no

Personalizzazione del viaggio

no

La quota comprende

• Sistemazione in alberghi di 3 stelle in
camere a due letti con servizi e prima
colazione
• Mezza pensione (6 cene con bevande esclusa la cena del 7° giorno a Vienna)
• 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

• Viaggio da/per l’Italia
• Pranzi e cena del 7° giorno
• Visite ed ingressi, mance, extra in genere
e tutto quanto non espressamente indicato
sotto la voce “la quota comprende”

