
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1°GIORNO 25 MARZO 2020: MILANO – SALISBURGO (599 km ca.)Partenza al mattino presto in 

orario da concordare alla volta dell’Austria. Soste in autogrill per pranzo libero. Nel 

pomeriggio visita guidata. Salisburgo è divisa in due dal fiume Salzach: sulla riva sinistra si 

trovano gli edifici medievali e barocchi della Altstadt pedonale (la Città Vecchia), mentre 

dalla parte opposta, sulla riva destra, sorge la Neustadt (la Città Nuova), che fu costruita nel 

XIX secolo. La casa natale di Mozart, nella Altstadt, è stata interamente conservata ed è 

oggi un museo dove è possibile osservare gli oggetti d'infanzia del compositore. Al termine 

trasferimento in hotel nei dintorni di Salisburgo, cena e notte. Hotel 3 stelle super Tipo Servus 

Europa o Hotel ENTENWIRT a SEEHAM BEI SALZBURG o Austria Trend Salzburg Mitte o similari 

2°GIORNO 26 MARZO 2020: SALISBURGO – PRAGA (375 km ca.) – CASTELLO DI PRAGA PONTE 

CARLO 

Prima colazione e partenza per la Repubblica Ceca. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 

guidata di Praga: il Castello, il Pražský Hrad, la Cattedrale di San Vito, la Basilica di San 

Giorgio, il Vicolo D’Oro e il Ponte Carlo. Cena e notte in hotel 4 stelle tipo Clarion Congress, 

Hotel Assenzio, Don Giovanni  o similare 

3°GIORNO 27 MARZO 2020: PRAGA TORRE DELL’OROLOGIO, CHIESA DI TYN, QUARTIERE 

EBRAICO Prima colazione in albergo. Intera giornata di visita guidata di Praga. Al mattino si 

visita il centro storico di Praga: il Municipio, la Torre dell’Orologio Astronomico, la Chiesa Tyn, 

palazzo Kinsky, Piazza Venceslao, il Teatro Nazionale. Pranzo libero. Nel pomeriggio si 

prosegue con il Quartiere Ebraico, le principali Sinagoghe e il Cimitero ebraico. Cena e 

notte in hotel 

4°GIORNO 28 MARZO 2020: CROCIERA SULLA MOLDAVA – NORIMBERGA (300 km ca.)Prima 

colazione in albergo. Al mattino faremo una Romantica minicrociera sulla Moldava per 

ammirare il Ponte Carlo, il Castello di Praga, l'Isola di Kampa e altre attrazioni di Praga 

dall'acqua con un tour in barca (facoltativo, a pagamento in agenzia). La Moldava, Vltava 

in ceco, è il fiume che scorre nella Repubblica Ceca per ben 440 chilometri (e infatti, è il suo 

corso d’acqua più lungo). Nasce dalla sorgente nella Selva Boema e procede fino 

all’incontro con l’Elba; nell’attraversare Praga la divide in due metà, scorrendo sotto il 

famosissimo Ponte Carlo. 

Pranzo libero e viaggio alla volta di Norimberga.Cena e notte in hotel 3 stelle super o 4 stelle 

tipo Leonardo o similare 

5°GIORNO 29 MARZO 2020: NORIMBERGA – PROCESSO DI NORIMBERGA – MILANO (615 km 

ca.)Prima colazione. Al mattino visita guidata. Norimberga, una città nel nord della Baviera, 

è caratterizzata da un'architettura medievale, di cui le fortificazioni e le torri di pietra 

dell'Altstadt (città vecchia) sono un esempio. Al confine settentrionale dell'Altstadt, 

circondato da edifici dai tetti rossi, sorge il castello imperiale chiamato Kaiserburg. 

L'Hauptmarkt (piazza principale) ospita la Schöner Brunnen, una fontana rifinita in oro e 

adornata da statue, e la Frauenkirche, una chiesa gotica risalente al XIV secolo. Nel giro 

panoramico verranno visti anche gli esterni del Palazzo di Giustizia dove si tenne il Processo 

di Norimberga. Nella corte penale del Palazzo di Giustizia di Norimberga è stata scritta la 

storia a livello mondiale: qui il 20 novembre 1945 iniziò il processo contro "i principali criminali 

di guerra" nella corte penale "Aula 600". I 21 principali rappresentanti del regime 

nazionalsocialista furono chiamati a rispondere dei loro crimini contro la pace e l'umanità. 

Nell'ottobre del 1946, 11 mesi più tardi, furono pronunciate le sentenze. Dal 1946 al 1949 si 

tennero dodici successivi procedimenti penali davanti ai tribunali militari americani. Pranzo 

libero e viaggio di ritorno con arrivo previsto in tarda serata. 



Quota SPECIALE individuale di partecipazione (minimo 40 partecipanti): 

€uro 520,oo 
Suppl. singola: €uro 130,oo 

 

NB:Il tour potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite senza modificarne  il 

contenuto 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman gran turismo, vitto e alloggio di 1 autista (nel 

rispetto della vigente normativa in termini di ore di guida e disponibilità), pedaggi e parcheggi - 

sistemazione in buoni hotel 3 stelle super - trattamento di mezza pensione - visite con guida 

locale professionista come da programma - ingressi al Castello di Praga - ingresso al Ghetto 

Ebraico (3 sinagoghe e il cimitero) - minicrociera di 1 ora circa sulla Moldava -Assicurazione 

medico sanitaria e bagaglio  

LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione facoltativa contro annullamento (euro 20,00 per 

persona). Pranzi, bevande, altri ingressi a musei e monumenti, extra di ogni tipo, tutto quanto 

non espressamente incluso alla voce “la quota comprende”, Eventuale tassa di soggiorno. 
 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLEGERSI ALLA SEDE 

AUSER PIU VICINA A TE 
 

PENALITA’ di ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE: 
A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle normative vigenti, 

Etlisind addebiterà seguenti le penali  a seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza ( non 

incluso quello di recesso) in cui viene comunicato l’annullamento: 

a) 10% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 

b) 30% della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 

c) 50% della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

d) 75% della quota totale di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza 

e) Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto 

NB) le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o 

irregolarità dei documenti personali. Nel caso di pacchetti di viaggio con voli di linea e o low cost ,le penali di 

annullamento potrebbero corrispondere all’intera quota del biglietto aereo  
 

SI CONSIGLIA DI STIPULARE APPOSITA ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTI 
 

VISITA IL NOSTRO SITO INTERNET: WWW.ETLISIND.IT  
 Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 06/02/2006 n° 38 

"La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche 

se  commessi all'estero". 

Organizzazione Tecnica Etlisind Milano  

Le condizioni generali di partecipazione sono pubblicate sul  catalogo Etlisind 2019/2020 

PER ISCRITTI AUSER 

ASSICURAZIONE 

ANNULLAMENTO 

INCLUSA 

http://www.etlisind.it/

