DA PRAGA A DRESDA

DescriZionE

GIOIA DI VIVERE ED ARTE
S’INCONTRANO LUNGO I
FIUMI MOLDAVA ED ELBa

All’inizio del viaggio in bici la aspetta Praga, capitale
imponente, che trasuda storia, ricca di sfaccettature
ed intrisa di gioia di vivere. Punto finale è Dresda,
una città d’arte, dove si trovano una delle maggiori

Viaggio individuale

pinacoteche del mondo, la “Semperoper” (uno dei

8 giorni / 7 notti

teatri d‘opera più importanti del mondo, per tradizione
e acustica) e diverse attrazioni che aspettano solo di
essere scoperte sulle due ruote. E tra queste due città

ca. 225 km

si va lungo i fiumi Moldava ed Elba, visitando paesini
tipici e attraversando romantiche regioni fluviali. La
catena montuosa della Bastei nella Svizzera sassone
è un punto panoramico senza pari che offre una
vista stupenda sulla valle dell’Elba e sulle montagne
circostanti. Sicuramente non saranno solo le due
città iniziali e finali del viaggio, ma anche la rotta che
le unisce a rimanere impresse per sempre nella sua
memoria.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Percorso medio-facile. Nella tappa da Praga a Melnik
si superano alcune salite, per il resto in gran parte
percorso facile lungo la pista ciclabile dell’Elba (la
“Elberadweg”). Alcuni tratti su sabbia battuta.

vacanza in bicicletta

grado di difficoltà

km totale chilometri
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DA PRAGA A DRESDA
VACANZA IN BICICLETTA

Il VIAGGIO GIORNO PER GIORNO
1° giorno: Arrivo a Praga
Arrivo individuale a Praga.

2° giorno: Praga
Praga “la città dorata” è la capitale e la più grande città della Repubblica Ceca. E’ situata sul fiume Moldava (Vltava).
Avrà tutta la giornata per esplorare questa magnifico scrigno di ricchezze artistiche: non perda una visita al palazzo
reale, passeggia attraverso il Ponte Carlo – storico ponte in pietra sulla Moldava – e si immerga nella vita notturna
della città con una grande offerta culturale. Pernottamento a Praga.

3° giorno: Praga – Melnik (ca. 55 km)
Oggi è la Moldava ad indicare la direzione. La fatica delle brevi salite verrà compensata da discese divertenti!
Dalla collina del castello a Melnik potrà ammirare la confluenza dei fiumi Moldava ed Elba. Melnik è il centro della
regione vinicola della Boemia.

4° giorno: Melnik – Litomerice (ca. 50 km)
Passando per Roudnice si giunge alla città fortezza di Terezin, da dove mancano solo pochi chilometri per arrivare
alla meta di oggi, Litomerice con le sue bellissime case borghesi.

5° giorno: Litomerice – Decin (ca. 50 km)
Dopo aver superato i primi 20 km in bici, consigliamo una prima pausa e una visita alla città di Usti nad Labem.
Strada facendo potrà ammirare le rovine del castello Schreckenstein in alto su una roccia a 100 metri di altezza
sulla sponda destra del fiume. Al pomeriggio raggiunge Decin.

6° giorno: Decin – Pirna (ca. 45 km)
Si attraversa il confine per la Germania e presto appaiono le pittoresche rocce delle montagne del
“Elbsandsteingebirge”.

7° giorno: Pirna – Dresda (ca. 25 km)
Il corso del fiume Elba è il compagno di viaggio. Attraverso formazioni rocciose bizzarre, si passa anche accanto
al castello di Königstein. E allora non perda l’occasione di visitare la fortificazione più grande d’Europa e si goda la
vista panoramica dall’alto sulla valle dell’Elba. Lasciando alle spalle il castello Pillnitz si punta verso Dresda.

8° giorno: Partenza individuale
Partenza individuale o possibilità di prolungare il soggiorno.
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informazioni generali:
• Tipo di viaggio: viaggio individuale
• Durata: 08 giorni / 07 notti
• Lunghezza del percorso: ca. 225 km
• Punto di partenza: Praga
• Arrivo: individuale
• Alloggio: Hotel a 3*** e 4****
Attenzione: Eventuale tassa di soggiorno pagabile direttamente sul posto.
• Parcheggio:
Praga: parcheggio a pagamento, ca. €14 al giorno in parcheggio sotterraneo.
Dresda: parcheggio nel garage dell`hotel, ca. €100 a settimana.
• Transfer:
In autobus o in treno da Dresda a Praga, ca € 35 a persona sola andata
In minibus (incl. bici), € 65 a persona. Spazio limitato, prenotazione necessaria, pagamento sul posto.
• Biciclette a noleggio:
Bicicletta a 21 o 7 cambi
Bicicletta elettrica

SERVIZI INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
• Pernottamento in hotel a 3*** e 4****
• Colazione o buffet
• Briefing di presentazione del percorso (inglese, tedesco)
• Trasporto dei bagagli da hotel a hotel
• Percorso ben elaborato
• Documenti di viaggio dettagliati (mappe, descrizione del percorso, i luoghi, i numeri di telefono importanti)
• Dati GPS disponibili
• Assicurazione medico/bagaglio
• Servizio di assistenza telefonica per tutta la durata del tour

SERVIZI NON INCLUSI DEL VIAGGIO INDIVIDUALE
• Arrivo al punto di partenza del viaggio
• Partenza e viaggio di rientro alla fine del tour
• Ingressi non indicati
• Noleggio delle biciclette
• Altre assicurazioni
• Tutto quanto non espressamente indicato sotto “Servizi inclusi”
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LE PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE 2019:
Ogni venerdì, sabato e domenica
dal 12/04/2019 (prima partenza) al 22/09/2019 (ultima partenza)
Arrivo

Stagione 1: 12/04/2019 - 02/05/2019 / 16/09/2019 - 22/09/2019
Stagione 2: 01/07/2019 - 15/09/2019
Stagione 3: 03/05/2019 - 30/06/2019

PREZZI 2019
Prezzo pacchetto, viaggio individuale
Prezzo pacchetto a persona in camera matrimoniale/doppia con colazione - stagione 1

€ 545,00

Prezzo pacchetto a persona in camera matrimoniale/doppia con colazione - stagione 2

€ 595,00

Prezzo pacchetto a persona in camera matrimoniale/doppia con colazione - stagione 3

€ 630,00

Supplemento per la camera singola

€ 175,00

Servizi supplementari
Bici a noleggio € 75,00

Bici elettrica € 180,00

Notte supplementare a praga
Per persona e notte in camera matrimoniale/doppia con prima colazione

€ 60,00

Supplemento camera singola per notte

€ 30,00

Notte supplementare a dresda
Per persona e notte in camera matrimoniale/doppia con prima colazione

€ 65,00

Supplemento camera singola per notte

€ 25,00
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