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SABATO  - 18 LUGLIO 

Ritrovo a Verona ore 6,30 stazione ferroviaria di P ORTA VESCOVO e partenza ore 7 
arrivo a Cesky Krumlov in albergo Hotel Vltava www.hotelvltava.net  

Meeting con guida locale. – Visita al castello Český Krumlov State Castle – ore 19 
cena tradizionale Ceca. 

Český Krumlov è una piccola città della Boemia meridionale della Repubblica Ceca, nota 
per la raffinata architettura e l'arte del suo centro storico divenuto patrimonio mondiale 
dell'UNESCO insieme con lo storico quartiere del castello di Praga. 

Lo sviluppo urbanistico della città e la costruzione del castello iniziò nel tardo 13 ° secolo 
in prossimità di un guado nel Fiume Moldava, in quanto quello era un importante punto 
strategico per le rotte commerciali. 

Nel 1302 la città e il castello erano di proprietà della Famiglia dei Rosenberg. L'imperatore 
Rodolfo II ne divenne proprietario nel 1602 e lo donò a suo figlio naturale Giulio d'Austria. 
L’imperatore Ferdinando II successivamente lo diede alla Famiglia Eggenberg. Dal 1719 
fino al 1945 il castello appartenne alla Famiglia Schwarzenberg. 

Gli edifici ed i monumenti della città sono per lo più in stile gotico, rinascimentale e 
barocco. 

Il nucleo della città vecchia si trova all'interno di un’ansa del fiume, con il vecchio quartiere 
Latrán ed il castello dall'altra parte della Moldava. 



Durante il periodo tra le due guerre mondiali faceva parte della Cecoslovacchia. 
Tra il 1938 e il 1945 fu annessa alla Germania nazista come parte del cosiddetto territorio 
dei Sudeti.  

Dopo la liberazione da parte l'esercito americano alla fine della seconda guerra mondiale 
fu restituita alla Cecoslovacchia. 

Durante il periodo comunista, Krumlov cadde in rovina, ma dopo la Rivoluzione di Velluto 
del 1989 gran parte della antica bellezza della città gli è stato restituita grazie ai tanti lavori 
di restauro ed è oggi una delle principali mete, molto frequentata da turisti provenienti da 
tutto il mondo. 

Risalente al 14 ° secolo il castello delle fiabe di Cesky Krumlov è insolitamente grande 
rispetto alle dimensioni della città. All'interno troviamo un ampio giardino in stile rococò, un 
ponte su un profondo salto nella roccia sulla quale sorge il castello, secondo per 
grandezza nella Repubblica Ceca a quello di Praga. 

 

DOMENICA - 19 Luglio   

Ore 09:00 partenza in bicicletta da C.Krumlov a Ces ke Budejovice a Hluboka nad 
Vltavou - 50 km (Cseky Krumlov - Zlata Koruna - Ces ke Budejovice - Hluboka nad 
Vltavou) - Intorno alle 12:00 sosta a Ceske Budejov ice per il pranzo con la birra 
Budvaiser. - Intorno 17:30 visita del Castello di H luboka nad Vltavou - 19:30 Cena 
presso il ristorante dell'hotel Hotel Záviš z Falke nštejna. www.hotelzavis.cz 

A proposito di Ceske Budejovice e Budvar Brewery České Budějovice (nota anche come 
Budweis) è la più grande città nella regione della Boemia meridionale ed ha circa 95.000 
abitanti. 
 
Questa città fu fondata nel 1265 dal re Ceco Premysl Otakar II alla confluenza della 
Moldava e del Malse Rivers. La Piazza, Premysl Otakar II con le sue dimensioni 133x137 
metri è una delle più grandi piazze della Boemia, i portici con arcate in stile gotico 
rinascimentale e le case in stile barocco. Altro monumento importante della città la Torre 
Nera alta 72 metri che offre una splendida vista sulla città e dintorni. 

Il fondatore della fabbrica di birra Budweiser Budvar come “società nazionale”, è stato il 
ceco Share Brewery.  Fondata nel 1895 la sua attività è legata alla produzione della birra 
nel modo della tradizione-storica risalente al 13 ° secolo. 

Nel 19 ° secolo České Budějovice era una città di nazionalità mista. Tuttavia, l'economia 
era controllata da imprese di proprietà dei tedeschi.  

Poiché il voto politico era distinto in base alle proprietà ed al livello delle imposte pagate, i 
cechi non avevano alcun potere nel Municipio nonostante la loro maggioranza numerica e 
quindi dovettero rafforzare le loro singole posizioni economiche per poter avere una 
partecipazione politica attiva. 



Il castello reale originale di Přemysl Otakar II della seconda metà del 13 ° secolo è stato 
ricostruito alla fine del 16 secolo dai signori di Hradec, secondo il modello del castello di 
Windsor, dagli architetti Franz Birra e F. Deworetzky con stile neo-gotico ed è circondato 
da 1,9 chilometri quadrati di parco inglese. Nel 1940, il castello fu espropriato al suo ultimo 
proprietario, Adolph Schwarzenberg da parte della Gestapo e successivamente confiscato 
dal governo della Cecoslovacchia dopo la fine della seconda guerra mondiale. Il castello 
oggi è aperto al pubblico. 

 

LUNEDI’ – 20 LUGLIO   

Ore 09:00 partenza in bicicletta da Hluboka nad Vlt avou a Tabor - 55 km (Hluboka 
nad Vltavou - Dolni Bukovsko - Zelec - Tabor) - Int orno alle 12:00 sosta per il pranzo 
- Intorno 17:30 visita del Castello a Tabor - 19:30  Cena presso il ristorante dell'hotel 
PALCÁT HOTEL www.hotelpalcat.cz 

A proposito di Tabor - Città fondata dagli Ussiti nel 1420. I resti di un castello gotico del 13 
° secolo il più importante monumento dal periodo pre-Ussita. 
Nel centro della città si trova il lago Jordan nella valle, che si è formato durante la 
costruzione delle prime mura della diga nel 1492.  Il municipio, completato nel 1515 è 
vecchio tardo-gotico (monumento culturale nazionale). 

 

MARTEDI’ – 21 LUGLIO  

Ore 09:00 partenza in bicicletta dal Tabor a Konopi ste - 65 km (Tabor - SedlePrcice - 
Sedlcany – Konopiste) - Intorno alle 12:00 sosta pe r il pranzo - Intorno 17:30 visita 
del Castello - 19:30 Cena presso il ristorante dell 'hotel – Hotel Benica www.benica.cz 

Sedlec-Prcice 
In origine erano due città vicine che si sono sviluppate nel bacino del fiume Sedledký. Dal 
1994 è diventata una unica città.  Da visitare una ex sinagoga ebraica.  

Il castello in Prčice, era in origine uno dei primi Castelli in gotico appartenente alla famiglia 
Vítkov dall'inizio del 13 ° secolo, ma solo il piano inferiore è conservato.  

La chiesa di San Vavřnice in Prčice, che è stata ricostruita in un presbiterio gotico e 
romano-gotico. 
La cappella Morov dal 1680 è una costruzione in stile barocco. Sul ponte, che collega le 
due parti della città ci sono sculture di I.M. Platzera del 1817. 

A proposito di Castello Konopiste - Il Castello di Konopiste è stato fondato come una 
fortezza gotica, a guardia della cittadina di Benesov. Essendo iniziata la sua edificazione 
alla fine del 13 ° secolo da Tobias di Benesov, è stato terminato agli inizi del 14 ° secolo, 
seguendo il modello dei castelli francesi. Il primo intervento di una struttura medievale del 
castello è stato fatto nel 15 ° secolo da Jiri (George) di Sternberk. Successivamente nel 
17° secolo la famiglia Hodejovsky lo ha trasformato in un palazzo rinascimentale. 



Tuttavia, la modifica più importante è avvenuto nel 18 secolo, quando i membri della 
famiglia Vrtba hanno ricostruito il castello trasformandolo in una residenza barocca. 
 

Il proprietario assolutamente più importante e famoso del Castello Konopiste fu l'arciduca 
Fratisek (Franz) Ferdinando d'Este, un successore al trono austro-ungarico il cui omicidio 
a Sarajevo nel 1914, è diventato un pretesto della prima guerra mondiale. Le Camere 
erano riccamente decorate con le collezioni ereditate dal arciduchi del Modena d'Este e 
numerosi trofei di caccia appesi alle pareti come testimoni silenti della passione di caccia 
di Franz Ferdinando. Dopo aver visitato gli interni del castello, un barocco “Rose Garden” 
con una serra offre ai visitatori un luogo sereno per passeggiare e gioire per l'esperienza 
della visita al Castello. 

MERCOLEDI’ -  22 luglio  

Ore 09:00 partenza in bicicletta da Konopiste - Pra ga - 65 km (Konopiste - Tynec nad 
Sazavou - Velke Popovice - Pruhonice - Praga) - ORE  12:00 sosta pranzo a Velke 
Popovice originale birreria ristorante di Kozel - I ntorno 17:30 arrivo in hotel - 19:30 
Cena in ristorante Park Hotel – Praha -  www.parkhotel-praha.cz/  

A proposito di Tynec nad Sazavou - La più antica documentazione scritta dell'esistenza 
del Týnce e del castello Týn è del 1318. Ma già nel 11 ° secolo prima in legno e poi in 
pietra si hanno notizie del castello e di una “castrum” romana. E’ il più antico monumento 
strutturale conservato nella città. All'interno del castello si trova una galleria ed il museo di 
terracotte. Al secondo-ultimo piano, la torre ospita una colonia estiva di grandi pipistrelli. 
Attualmente lo sviluppo economico della città è collegato alla produzione di motocicli 
Jawa. 

A proposito di Velke Popovice birreria. I documenti storici citano la fabbrica di birra nel 14° 
secolo e alcuni di loro già parlano della grande qualità delle birre qui prodotte. Tuttavia, le 
controversie continue determinarono il declino della fabbrica. Fu un sindaco del quartiere 
Smichov e un magnate industriale benestante che accettarono nuove sfide. Riconvertirono 
la fabbrica utilizzando moderne tecnologie e quindi ridiedero vita al nuovo birrificio. Da 
vedere nel Castello Pruhonice il parco, realizzato nel 19 ° secolo dove si trovano 1000 
specie di alberi e arbusti ed è arricchito da costruzioni romantiche. Il locale castello neo-
rinascimentale con alte torri sottili dominanti. Accanto alla fortezza si trova la celebre 
cappella romana Narození Panny Marie (Vergine Maria Birt). 

GIOVEDI’ì - 23 Luglio  

Ora 9:00 Visita guidata City Bike a Praga - 15 km ( 3 ore) - Tempo di 12:30 Pranzo - 
Pomeriggio tempo libero per lo shopping ed altro - 19:00 Cena in ristorante. 

A proposito del tour in bicicletta a Praga - La City Bike Tour ci accompagnerà a visitare il 
meglio di Praga. Riceveremo numerose informazioni su fatti e leggende circa la magnifica 
storia di Praga.  Scopriremo tutto su perché Praga è uno dei posti più affascinanti nel 
mondo, godendo di una rilassante e facile percorso in bicicletta. Pedaleremo per tutto il 
Vecchio e Nuovo centro, visiteremo il piccolo quartiere ebraico, vedremo i diversi siti storici 



e architettonici. Il nostro tour in bicicletta della città ci darà l'esperienza completa di Praga, 
offrendo un modo unico di vedere questa città magica dal sellino della nostra amica a due 
ruote. 

VENERDI’ – 24 Luglio  

Ora 09:00 Visita guidata al Castello di Karlstejn B ike - 35 Km - Intorno alle 12:30 
sosta pranzo - Intorno alle 17:00  arrivo in alberg o - Cena in ristorante  

A proposito di viaggio in bicicletta a Castello di Karlstejn - Si pedala a sud ovest di Praga, 
lungo i fiumi Moldava e Berounka e attraverso la campagna ceca alla fortezza gotica 
costruita dal re Carlo IV per ospitare i gioielli imperiali e la sua collezione di reliquie.  

Il Castello di Karlstejn, con la sua incantevole, architettura monumentale è uno dei castelli 
più visitati del paese. Il giro in bicicletta dall’hotel alla roccaforte dura circa 3,5 ore. 
Durante il nostro girovagare passeremo attraverso diversi villaggi, facendo visite e 
rinfrescanti soste.  

Al nostro arrivo al villaggio Karlstejn, ci fermeremo per il pranzo in un ristorante 
tradizionale ceco. Quindi, lasciamo le nostre biciclette ed a piedi (15 minuti) arriveremo 
fino ai giardini della fortezza. La nostra guida ci introdurrà nella storia del castello e nella 
vita di Carlo IV e ci mostrerà l'esterno. Torniamo di nuovo a Praga in autobus. Il nostro giro 
si conclude in hotel intorno alle 17:00. 

SABATO – 25 Luglio   

Partenza da Praga ore 7 per rientro in Italia in autobus con arrivo finale a Verona. 
 

 

Traccia di tutta la ciclo vacanza 

http://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=ccttlblrflmbcfrr&isFullScreenLeave=true 

Gli ingressi ai vari castelli e monumenti hanno un costo che variano dai 5 ai 15 euro.  
 

IMPORTANTE 

Nella repubblica Ceca l’uso del casco per i minoren ni è obbligatorio mentre per gli 
adulti è vivamente consigliato così come del resto il suo buon uso è caldeggiato 
sempre dalla FIAB ……. quindi tutti con il casco. 

 

Percorso 

Quasi tutto asfaltato, lunghi tratti di ciclabile dedicata e strade a basso traffico, pianura e 
collina leggermente ondulata. 



Difficoltà media . 

 

Bici consigliata  

Cicloturismo/city bike o mountain bike, con una normale scala di rapporti, efficiente e con 
set di riparazione (meglio se con una camera d’aria di sostituzione).  

Informazioni per la partecipazione  

La Quota di € 690: comprende viaggio a/r in pullman GT con carrello portabici, 7 notti in 
hotel 3*/4*, trattamento di mezza pensione (bevande escluse), assicurazione medico 
bagaglio, assicurazione FIAB RC, visita guidata in bicicletta alla città di Praga. 

Sono esclusi i pasti del mezzogiorno, le bevande ai pasti e quanto non espressamente 
elencato sopra. 

Quota di acconto: 200 euro da versare entro 3 gg lavorativi dall'iscrizione al conto intestato 
a TOP TRAVEL TEAM. 

Supplemento camera singola € 150. Supplemento bici a noleggio 95 €. 

Viaggio organizzato in collaborazione con Agenzia Viaggi Top Travel Team di Verona. 

Le condizioni generali dell'assicurazione medico/bagaglio si possono scaricare da: 

http://www.biciviaggi.it/assicurazione_condizioni_top_travel.pdf  

Il saldo comprensivo dell'eventuale supplemento per gli extra (noleggio bici, camera 
singola) dovrà essere versato sullo stesso conto e con la stessa causale ENTRO IL 30 
maggio 2015. 

 

Penali in caso di recesso. 

La quota trattenuta in caso di rinuncia è 

- 10% per ritiro fino a 45 giorni dalla data di partenza; 

- 25% per ritiro fino a 30 giorni dalla data di partenza; 

- 50% per ritiro fino a 20 giorni dalla data di partenza; 

- 75% per ritiro fino a 8 giorni dalla data di partenza; 

Nessun rimborso è previsto dopo tale termine.  

Assicurazione annullamento. 

L'assicurazione è facoltativa e costa il 5 % del costo totale del viaggio extra compresi. Ad 
es. per la sola quota base il costo dell’assicurazione è di 34,50 euro. Con la camera 



singola altri 7,50 euro, con la bici a noleggio altri 4,75 euro, da versare contestualmente 
all'acconto. Non è possibile aderire in seguito. In caso di rinuncia per motivi di salute propri 
o di familiari l'assicurazione rimborsa la penale dovuta secondo la tabella sopra indicata: 

Condizioni generali alla pagina: 

http://www.biciviaggi.it/Condizioni_assicurazione_AMITRAVEL.PDF  

Condizioni di partecipazione 

Chi si iscrive conferma di avere letto il programma e preso atto del grado di difficoltà della 
gita; viste le condizioni di partecipazione e il Contratto di Viaggio disponibile anche sul sito 
dell’agenzia Top TRAVEL TEAM: http://www.travelteam.vr.it/il-contratto-di-viaggio/ 

• chiede di partecipare alla gita in bicicletta di cui alla presente proposta e ne accetta 
le condizioni contrattuali; 

• dichiara di essere idoneo/a fisicamente all’attività cicloturistica proposta ed esonera 
l’organizzazione da qualunque responsabilità anche per incidenti, furti, smarrimenti, danni 
di qualsiasi tipo che dovessero accadere durante il viaggio; 

• è consapevole che il viaggio avviene sotto la direzione tecnica dell’Agenzia Viaggi 
TOP TRAVEL TEAM - Lungadige Porta Vittoria 21 – Verona- RC nr.189762 ALLIANZ 
GLOBAL ASSISTANCE   Autorizzazione nr. 37/99 del 12 10 1999 Provincia di Verona. 
Comunicazione alla Provincia in data 21 gennaio 2015. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 l.  38/06. La legge italiana punisce con 
la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se 
commessi all'estero. 

Modulo di iscrizione  

Verrà inviato a chi si è pre-iscritto con una mail.  

Per informazioni o comunicazioni scrivere a cechia2015@biciviaggi.it. Iscrizione dal sito 
FIAB sino al raggiungimento di 50 posti. 

 

 

Comunicazione effettuata alla provincia di Verona in data 25 febbraio 2015 

TOP TRAVEL TEAM di Pla Net Viaggi Srl – socio unico 

Lungadige Porta Vittoria, 21 

37129 VERONA 

P.IVA 02965200237 R.E.A. n.297972 C. Sociale euro 15.300,00 int.vers. 

R.C. nr 189762 ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE – Autorizzazione nr 37/99 del 12-10-1999 Provincia di Verona 



 

 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=zpvhuonvdmhpngpx 

 



 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=itswpsqmtjdgtpqc 

 



 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=tqtszzfsxrxbuozc 



 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=abarrtafinomxsrt 


