
           

CASTELLI DELLA BOEMIA  

   Cesky Krumlov Patrimonio dell'Unesco                        

Trebon – Cervena Lhota – Hlubokà  
Visita alla storica birreria Budweiser 

 

29 Aprile - 3 Maggio  

 

 
 

29 Aprile Mercoledì  AREZZO - CESKE BUDEJOVICE 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 04:00. 
Soste lungo il percorso per la colazione ed il pranzo libero. Arrivo in serata a Ceske Budejovice, il 

capoluogo della Boemia meridionale,  sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

30 Aprile Giovedì CESKE BUDEJOVICE - BIRRERIA BUDWEISER – HLUBOKA' 

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante in corso d'escursione.  Visita guidata di Ceske 

Budejovice e alla sua famosa Birreria storica Budweiser. Una città che ha conservato nei secoli il 

suo aspetto storico e che è allo stesso tempo un moderno capoluogo di regione: si presenta con 

eleganti case borghesi attorno ad una delle maggiori piazze europee, i fiabeschi magazzini del sale ed 

il birrificio dove si produce l'originale Budvar. Questa birra viene prodotta dal 1985; il birrificio 

Budějovický Budvar Národní Podnik (BBNP) (ingresso da pagare in loco), rivendica una 

tradizione antica di secoli:  il re Ottocaro II di Boemia avrebbe garantito agli abitanti della città il 

diritto di produrre birra sin dal 1265 e una birra prodotta nel medesimo luogo sarebbe stata consumata 



nel XVI secolo alla corte del re Ferdinando I. La tipologia birraria è Lager; ha un gusto di malto 

abbastanza pronunciato e un grado d'amaro medio-basso. Il colore è giallo oro e utilizza luppolo di 

Zatec, una tra le varietà più pregiate del mondo. Proseguimento per la visita del Castello di Hluboká 

(ingresso da pagare in loco), famoso per esser stato ricostruito in stile Windsor, circondato da un 

grande parco all'inglese. Per proteggere le foreste lungo le frontiere i sovrani fondarono una vasta 

rete di fortezze di guardia con pattuglie armate fisse. Anche Hluboká faceva parte del sistema di difesa 

reale a partire dal XIII secolo. Un castello gotico di dimensioni non troppo grosse dato che veniva 

frequentemente sottoposto a ricostruzioni e spesso veniva dato in pegno. Il castello fu rimaneggiato 

diverse volte, l'ultima delle quali è stata negli anni 1839-1871, quando l'edificio fu completamente 

ricostruito in uno stile neogotico ispirato al castello di Windsor, come sede di rappresentanza degli 

Schwarzenberg. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

 
 

01 Maggio Venerdì  TREBON  -  CERVENA LHOTA   

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante in corso d'escursione. Visita guidata intera giornata. 

Al mattino partenza per  Třeboň, una pittoresca cittadina circondata da mura che, anche se non è così 

accattivante come Český Krumlov, conserva tuttavia gran parte del suo fascino rinascimentale. Visita 

del Castello di Třeboň (ingresso da pagare in loco), il pezzo forte della città. La storia di questo 

castello rispecchia la storia della città stessa: inizialmente fu costruito in stile gotico ma poi fu 

distrutto da un incendio e ricostruito più volte. L’ultima volta successe nel 1611. Risulta piuttosto 

ordinario dall’esterno, ma è dotato di splendide camere arredate che offrono un fantastico sfondo per 

gli arredi del XVI secolo.  

Proseguimento per Il castello di Cervena Lhota (ingresso da pagare in loco), è  uno dei luoghi 

meno conosciuti eppure più incantevoli di tutta la Repubblica Ceca. La particolarità che rende unico 

questo castello, oltre al suo inconfondibile e particolare colore rosso, è quella di trovarsi in mezzo ad 

un lago molto grande, contornato tutto intorno da prati e boschi di conifere. Il castello è molto famoso 

in tutta la Repubblica Ceca perché fa da ambientazione ad una delle favole più famose del luogo: 

"Zlatovláska" (capelli d'oro), che viene trasmessa in TV ogni anno nel periodo natalizio ormai da 

generazioni. In serata sistemazione a Cesky Krumlov, cena e pernottamento. 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Windsor


02 Maggio Sabato CESKY KRUMLOV 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Visita guidata della città medievale di Český Krumlov, un 

vero gioiello e uno dei primi luoghi, in Repubblica Ceca, ad essere stato inserito nell'elenco del 

patrimonio mondiale dell'UNESCO. L'incuria dell'epoca comunista ha visto la città cadere in 

rovina ma persino a quei tempi la sua bellezza poteva essere percepita al di sotto di quella scabra 

superficie. Dall'inizio degli anni '90, Český Krumlov è rinata e si è trasformata in un luogo di 

affascinante bellezza che sfiora la perfezione. Il castello (ingresso da pagare in loco) da solo vale la 

visita: per imponenza e dimensioni è considerato secondo solamente al grande Castello di Praga. Al 

termine delle visite rientro in hotel. Cena e  pernottamento. 

 

 
 

03 Maggio Domenica  GMUND - AREZZO  

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante.Partenza di prima mattina per il viaggio di rientro. 

Sosta nella medievale cittadina “degli artisti” della Carinzia, Gmund, situata ai margini del Parco 

nazionale Alti Tauri ed il Parco nazionale Nockberge. Fondata dall’Arcivescovo di Salisburgo nel 

13° secolo, si chiama Gmünd dalla parola “münden” ossia “fluire, scorrere” come i due fiumi Malta 

e Lieser; è una città fortificata (1292) con le mura ben conservate e parte ancora abitate, la Torre 

civica simbolo del paese (1563), il vecchio Castello restaurato più volte e diverse Chiese dello stesso 

periodo. La piazza principale è circondata da edifici di 2/3 piani, una volta fatiscenti e abbandonati, 

oggi ristrutturati di buon gusto architettonico e che ospitano gallerie d’arte, mostre permanenti e 

temporanee, concerti, incontri di lavoro, eventi culturali. Passeggiata nel centro e  proseguimento per 

Arezzo, sosta per la cena libera.  

 

 

 

 
 
 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 680,00  
 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi 4/17 anni in 3° letto  € 490,00 

(camere triple su richiesta, la sistemazione sarà in brandina/poltrona letto) 
 

 

Supplemento camera singola € 140,00 (possibilità di abbinamento su richiesta) 

 
 

 

La quota comprende: Viaggio in bus g/t – sistemazione in hotel 3*sup. – pensione completa dalla 

cena del 1° giorno al pranzo dell'ultimo (escluso un pranzo) – guida specializzata per tutte le visite  – 

assicurazione medico/bagaglio (condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia)  – 

accompagnatore Pepita 

 

La quota non comprende: Costo indicativo degli ingressi da pagare in loco (possibili variazioni 

senza preavviso/possibili riduzioni per over 65 e under 18 anni): Castello di Trebon € 9,00 / Castello 

di Cervena Lhota € 9,00  / Castello di Cesky Krumlov € 14,00 / Birreria Budweiser € 9,00 / 

Castello di Hlubokà € 14,00 -  Bevande ai pasti – Mance -   Eventuale tassa di soggiorno in hotel – 

Eventuale noleggio auricolari 

 
 
 

 

IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE  

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 200,00 

 
 

 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ senza timbro di rinnovo 

 

 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro 

viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 
contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

