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LA MAGIA DEL NATALE 
RATISBONA – PRAGA – SALISBURGO 

 
07-11 DICEMBRE 2022  

 
Finalmente torniamo a respirare l’atmosfera del Natale, visitando tre affascinanti città: Ratisbona, uno 
dei luoghi più belli di Germania, l’affascinante e romantica Praga e Salisburgo la città di Mozart, detta 

anche la Roma del Nord. 
 

Mercoledì 07: Perugia – Ratisbona 
Ritrovo dei sig.ri partecipanti alle ore 05.00 e partenza in bus Gt dotato di ogni confort. Percorrendo 
dapprima l’autostrada del sole e successivamente la Brennero, si entra in Austria, la valle dell’Inn ci 
accompagnerà fino al confine con la Baviera, soste tecniche lungo il percorso e pranzo libero Nel tardo 
pomeriggio arrivo a Ratisbona ( se le condizioni della viabilità saranno favorevoli, faremo una prima 
passeggiata nel centro storico ), sistemazione in hotel cena e pernottamento.  
 
Giovedì 08: Ratisbona – Praga 
Dopo la colazione incontro con la guida locale per la vista del centro storico. Per capire quanto sia ricco di 
storia, cultura e stile il centro storico di Ratisbona, basta sapere che è interamente patrimonio 
dell’umanità dell’UNESCO dal 2006. Uno dei luoghi più belli di Germania, se non d’Europa, che rispetto a 
molte altre città tedesche ha sofferto meno danni in seguito ai bombardamenti della Seconda Guerra 
Mondiale, riuscendo a mantenere intatte molte delle sue preziosità. L’importanza assunta da Ratisbona 
durante i secoli medievali emerge in ogni angolo del suo incantevole centro storico: gli edifici originari, 
risparmiati dalla furia della Guerra, ne sono una prova evidente. Dopo il pranzo in ristorante, il viaggio 
prosegue in direzione del confine Ceco che dista circa un ora. Si entra nella regione della Boemia 
occidentale e dopo aver lambito la città di Plzen si arriverà a Praga. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Venerdì 09: Praga 
Colazione in hotel e giornata dedicata alle visite con guida locale della Capitale Ceca. La magnifica Praga è 
senza alcun dubbio una delle più belle città d’Europa. La sua eleganza classica, i suoi numerosi monumenti, 
le sue vie e le sue piazze e soprattutto il magnifico Castello la rendono una capitale imperdibile, meta ogni 
anno di turisti provenienti da ogni parte del mondo. Poche altre città posso eguagliare il romanticismo di 
Praga, l’unica capitale dell’Europa centrale a sfuggire ai bombardamenti della seconda guerra mondiale e 
per tanto a conservare il suo patrimonio artistico: Il famoso ponte Carlo, la città vecchia, la piazza 
dell’Orologio, il quartiere Ebraico, piazza San Venceslavo, tanto per citare alcuni dei luoghi più famosi e 
che concorrono a far si che il centro storico di Praga sia annoverato tra i patrimoni dell’Unesco dal 1992. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per assaporare l’atmosfera Natalizia in 
autonomia o curiosare nelle boutique della famosa via Parizska. Cena e pernottamento in hotel. 
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Sabato 10: Praga – Salisburgo 
Dopo la colazione, saliremo sulla collina di Praga per la visita del Famoso Castello. Chi ha letto (anche 
poco) Kafka, riconoscerà nel Castello l’inquietante presenza di quasi tutti i romanzi del grande scrittore di 
Praga. Da sempre simbolo di potere, il complesso del Castello troneggia su Praga minaccioso e 
inaccessibile. Lunghe strade, tra cui la splendida Via Nerudova, conducono alla scoperta di questo luogo in 
cui da secoli si confondono storia e leggenda, sacro e profano. La Cattedrale di San Vito, simbolo della 
religiosità ceca, convive con il Vicolo D’Oro, dove gli alchimisti voluti da Rodolfo II cercavano l’elisir di lunga 
vita e la formula magica per trasformare i metalli in oro. Dopo il pranzo in ristorante partenza per 
Salisburgo. Il viaggio lasciata la capitale, è un continuo sali scendi per le colline delle Boemia meridionale, 
lambiremo un'altra città famosa per la produzione di birra, Ceske Budejovice, l’arrivo a Salisburgo è 
previsto nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Domenica 11: Salisburgo – Perugia  
Colazione in hotel, incontro con la guida locale per le viste del centro storico. Salisburgo è un concentrato 
di vie medioevali, edifici barocchi e bei tocchi di contemporaneità. Una bellezza singolare, creata dalla 
solida base economica data dai giacimenti di sale, metallo e pietre preziose e dal regno assolutistico dei 
principi arcivescovi. Bastano pochi passi attraverso i vicoli della città vecchia, famosi in tutto il mondo, per 
sentire l'eleganza di Salisburgo. Dove un tempo camminavano i principi arcivescovi e si irradiavano di 
potere e di fasto, oggi si alternano mercati e negozi tradizionali centenari. Salisburgo è una città di 
dimensioni modeste, ma emana una dignità che non ha eguali. Non a caso, dal 1997 è parte 
del Patrimonio dell’UNESCO. Pranzo in ristorante  e inizio del viaggio di rientro a Perugia, previsto in tarda 
serata. 
 

https://www.10cose.it/praga/cattedrale-san-vito-praga
https://www.10cose.it/praga/vicolo-oro-praga
https://www.salzburg.info/it/salisburgo/patrimonio-dell-umanita-dell-unesco

