Sabato 31 ottobre – lunedì 02 novembre 2020
1° GIORNO

SABATO 31 OTTOBRE 2020

ARRIVO A PLZEN

Partenza in prima mattinata da Egna, distributore Q8. Nel caso di grande richiesta è possibile fissare
altri luoghi di partenza. Sosta per la prima colazione (incluso nella quota).
Durante il viaggio sosta per un pranzo libero.
Nel pomeriggio arrivo a Plzen. Plzen è una città della
Repubblica Ceca non distante da Praga e famosa
soprattutto per le sue birre. Il birrificio della Pilsner Urquell
è conosciuto in tutto il mondo ed è qui che è nato il
“metodo Pilsen” per la produzione della birra.
Si inizia il viaggio con una visita guidata del birrificio „Pilsner
Urquell“. La visita guidata termina con una degustazione di
birra.
Check In, cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO

DOMENICA 01 NOVEMBRE 2020

ALLA SCOPERTA DI PLZEN

Dopo la prima colazione s’inizia il 2° giorno del viaggio
con una visita guidata del centro storico di Plzen. La città
è ricca di storia, tradizioni e cultura.
La piazza centrale si chiama náměstí Republiky, molto
larga e al centro si trova l’imponente Cattedrale di Plzen
(Cattedrale di San Bartolomeo).
Tra i luoghi assolutamente da vedere nella città ceca
della birra è la Sinagoga, la più grande in Europa dopo
quella di Budapest.
A seguito della visita guidata vi aspetta un pranzo nel ristorante
più antico di Plzen, „U Salzmannu“.
Dopo pranzo si prosegue con la visita delle cantine storiche di
Plzen, durata: 50 minuti.
Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO

LUNEDÌ 02 NOVEMBRE 2020

STARY PLZENEC – ALTO ADIGE

Prima colazione in hotel & Check Out.
L’ultimo giorno del viaggio è dedicato alla visita della cantina „Bohemia Sekt“ di Stary
Plzenec, situata nella regione chiamata Boemia, una regione nota per la produzione di
vino. La Bohemia Sekt è in realtà uno spumante, la cui produzione è iniziata decenni fa,
nel 1942. Per conoscere meglio la storia della vinificazione di Pilsen e naturalmente per
una degustazione di vini non può mancare la visita alla cantina Bohemia Sekt.
A fine visita partenza per il rientro in Alto Adige. Pausa pranzo libera lungo il tragitto.
rientro a Egna in serata.
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MINIMO PARTECIPANTI: 20 PERSONE  QUOTA PER BAMBINI SU RICHIESTA  DOCUMENTI: CARTA
D’IDENTITÀ VALIDA

LA QUOTA COMPRENDE:











Il viaggio in pullman G.T.
La prima colazione all’andata lungo il tragitto
2x pernottamento con mezza pensione presso Parkhotel Plzen****
1x degustazione birra presso il birrificio „Pilsner Urquell“ con visita di 1,5 ore
1x 0,5l birra „Pilsner Urquell“ come regalo
1x 2 ore visita guidata di Plzen
1x pranzo a 2 portate presso il ristorante più antico di Plzen „U Salzmannu“
50 min. visita guidata delle cantine storiche di Plzen
Degustazione spumante con visita di 1,5 ore presso la cantina „Bohemia“ a Stary Plzenec
Assicurazione medica + bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:






I pranzi del 1° e del 3° giorno
Le bevande ai pasti
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce „la quota comprende“
SUPPLEMENTO PER LA SISTEMAZIONE IN CAMERA SINGOLA: € 50,00.-

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Acconto: € 200,00.- nel momento dell‘iscrizione ed entro il 25 settembre 2020
Saldo: da pagare entro il 15 ottobre 2020

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI ENTRO IL 25 SETTEMBRE 2020 PRESSO:
LAUBEN REISEN  VIA PORTICI 38, EGNA

