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1– 4 MAGGIO 2008       

  

 
UNESCO - Patrimonio dell'umanità 

 
Praga, Capitale della Rep. Ceka è visitata annualmente da circa 3 milioni 
di persone. Il suo centro storico vi stupirà con una delle più variegate 
collezioni di architettura del mondo, dall'art nouveau al barocco, dal 
cubismo al gotico e neoclassico. 
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PROGRAMMA 
 

 
 
Giovedì 1 Maggio 
Ritrovo entro le ore 14 al campeggio a Praga, che verrà indicato ai partecipanti. 
Nota: è molto importante arrivare al camping “entro le 14”.  
Considerata la notevole distanza vi consigliamo di partire con sufficiente anticipo. 
Alle ore 14,30 partenza in pullman riservato per il centro città. 
Incontro con la guida e visita del centro storico: il quartiere Ebraico, con la Sinagoga 
Vecchia-Nuova e il suggestivo cimitero, la Piazza Vecchia con l’orologio astronomico, 
Piazza Venceslao, le strade caratteristiche di Praga che portano al Ponte Carlo con la 
splendida veduta del fiume Moldava, la visita del quartiere di Malá Strana……… 
Alle ore 19,45 cena in ristorante tipico incentro città. 
Al termine rientro al camping con pullman riservato. 

   
Venerdì 2 Maggio 
Alle ore 9  partenza in pullman riservato per la visita guidata del complesso del Castello 
di Praga, splendido insieme monumentale che con il Palazzo Reale, la Cattedrale di San 
Vito, un’antica chiesa, un convento, musei e giardini è praticamente una città nelle città. 
Pittoresco e misterioso è il Vicolo d’oro, dove visse Franz Kafka. 
Alle 12,15 circa fine della visita guidata nei pressi del ponte Carlo. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali e shopping, 
Rientro individuale al camping, ben collegato con i mezzi pubblici. 
Cena libera. 
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Sabato  3 Maggio 
Al mattino partenza in carovana alla volta del Castello di Konopiště, situato a 50 km a 
sud di Praga. L’incantevole Maniero medioevale di Konopiště è legato alla figura 
dell'arciduca Francesco Ferdinando d'Este, successore al trono degli Asburgo, il quale, 
alla fine del XIX secolo, fece ricostruire il castello dandogli l'attuale aspetto 
romantico. Konopiště è noto per la vasta collezione di trofei di caccia, armi, mobili 
antichi e oggetti d'arte di Francesco Ferdinando ed anche per il suo giardino di rose.  
Pranzo al ristorante nei pressi del castello. 
 

Nel pomeriggio proseguimento per CESKY KRUMLOV la seconda citta’ storica in Boemia 
meglio preservata dopo Praga e designata dall’Unesco come Patrimonio Mondiale 
dell’Umanita’. La citta’ fu costruita intorno al Castello risalente al XIII secolo con 
elementi gotici, rinascimentali e barocchi e questa e’ un notevole esempio di piccola 
citta’ medioevale la cui architettura e’ rimasta intatta grazie alle invasioni pacifiche in 
oltre cinque secoli. Esploreremo con la guida la citta’ con le sue stradine, le volte 
gotiche, gli affreschi e le deliziose case con il tetto spiovente lungo il fiume.  
Al termine spostamento al campeggio. 
Cena libera. (E’ disponibile un ristorante in campeggio) 
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Domenica 4 Maggio 

Rientro degli equipaggi. 
 

 
 
 
 

La nostra Praga 
 
Ponte Carlo 
Il Ponte più antico di Praga, Ponte Carlo è un ponte in pietra, in stile gotico, che 
collega la Cittá Vecchia a Malá Strana; è lungo 515 metri e largo 10 metri.  
Alle due estremità del ponte ci sono delle torri, è possibile salire sia sulla 
Staromestská vež sul lato della Cittá Vecchia che la Malostranská vež sul lato 
di Malá Strana per godere di un panorama unico sulla città. Su entrambi i lati del 
Ponte Carlo sono collocate diverse statue, una trentina, la più nota delle quali è 
probabilmente quella di San Giovanni Nepomuceno; sul ponte troverete anche 
numerosi artisti locali, musicisti e venditori di souvenir. 
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Piazza Venceslao 
La piazza più grande e famosa della città, Piazza Venceslao è sempre animata, 
a tutte le ore del giorno e della notte; non è la tipica piazza cittadina ma un 
ampio viale in pendenza lungo 700 metri e largo 60, dove troverete negozi, 
hotel, ristoranti, nightclubs e casinò. 
Il Museo Nazionale domina la parte alta di piazza Venceslao; inaugurato nel 
1890 nel momento di massimo fervore del movimento ceco di Rinascita 
Nazionale. Nella parte inferiore della Piazza, in Via Na Prikope, troverete invece 
i negozi più prestigiosi. 

Piazza della Città Vecchia 
È la piazza storica di Praga; oltre al Municipio della Città Vecchia e alla 
Cattedrale della Vergine Maria vi si trovano l'imponente Chiesa barocca di 
San Nicola e Palazzo Kinský, sede delle esposizioni della Galleria Nazionale.  
Simbolo della piazza è l'Orologio Astronomico, risalente al 1410, che spicca 
sulla torre del Municipio, noto per la processione di Apostoli che esce ad ogni ora 
dai quadranti blu e oro e si offre alla piazza. Le figure degli apostoli risalgono al 
XVII secolo. 

Quartiere Ebraico 
Il Quartiere Ebraico racchiude molti luoghi da visitare: Sinagoga Maiselova, 
Sinagoga Spagnola, Sinagoga Pinkasova, Sinagoga Klausová, Sinagoga 
Vecchionuova (la più antica sinagoga funzionante dell'Europa centrale), Casa 
delle Cerimonie, Vecchio Cimitero Ebraico (vi si contano quasi 12 000 lapidi, 
ma il numero dei sepolti e certamente piu alto; nel tempo si è infatti sopperito 
alla mancanza di spazio ricoprendo la superficie con nuovi strati di terreno). 

Castello di Praga 
E' una delle mete irrinunciabili di Praga, simbolo della città. Il Castello sorge su 
un'altura sulla riva sinistra della Moldava e lo si può considerare una città nella 
città. Suddiviso in tre cortili, il Castello si estende su un'area di 45 ettari che 
comprende numerosi edifici, tra cui il Palazzo Reale, antica residenza dei 
Principi e dei Re Boemi, e la maestosa Cattedrale di San Vito; la residenza 
reale dal 1918 è dimora del Presidente della Repubblica. Da non perdere il 
suggestivo Vicolo d'Oro, affascinante sequenza di minuscole e variopinte 
casette, dimora prediletta un tempo degli alchimisti, e adesso degli artisti. 
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REGOLAMENTO RADUNI EVENTI – HYMER CLUB ITALIA 

 

1       L’ufficio turistico HYMER Club Italia non è un’agenzia di viaggi, ma organizza e svolge per i propri 
Soci attività turistiche, incontri, raduni, viaggi, eventi culturali, attività ricreative.(art. 2 dello 
statuto). 

2       Per motivi organizzativi, la partecipazione agli eventi è prevista per un numero chiuso di equipaggi. 
Potranno essere accettate con riserva , prenotazioni per altri equipaggi oltre il numero previsto  
senza garantirne comunque la partecipazione. 

3       La prenotazione sarà considerata valida e accettata solo se la quota di partecipazione dell’evento 
perverrà all’ufficio turistico del Club almeno una settimana prima dello svolgimento della 
manifestazione. 

4       Nei casi di richiesta superiore alle disponibilità, si terrà conto nell’accettazione delle prenotazioni di 
quelle pervenute con maggior anticipo rispetto alle altre. 

5       Qualora per cause non dipendenti dalla volontà dell’organizzazione e/o per decisione della 
maggioranza dei partecipanti l’evento venga annullato, l’ufficio turistico si impegna alla restituzione 
della quota di partecipazione versata dai soci. 

6       Per motivi contingenti e/o di forza maggiore, a insindacabile giudizio dell’Ufficio Turistico e/o del 
Consiglio Direttivo, il programma potrà subire variazioni, anche durante lo svolgimento del raduno 
stesso. Dette variazioni saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti. 

7       HYMER Club Italia e l’organizzazione del raduno declinano ogni responsabilità in caso di incidenti, 
danni personali, danni ai mezzi, malattie, furti ed incendi nel corso dello svolgimento del raduno. I 
Soci hanno l’obbligo di coprire con assicurazione i rischi. 

8       Per qualsiasi controversia relativa all’evento in programma o in corso di svolgimento, i 
soci/partecipanti  devono informare il responsabile dell’Ufficio Turistico e/o il componente del 
Consiglio Direttivo del CLub, che provvederà a sporgere i reclami verso il fornitore del servizio. 

9       Essendo il nostro Club privo di finanziamenti esterni e sponsorizzazioni (unici introiti sono le quote 
di iscrizione e partecipazione da parte dei Soci), è riconosciuto dai Soci che una piccola parte delle 
quote di iscrizione e partecipazione serve per coprire i costi di gestione dl Club, come 
internet,  spese bancarie, telefono, cancelleria …   

 
 


