
AMICI della BICI - Associazione Ciclo-Culturale
NOVARA - via Perazzi 5e (c/o c.d. Quartiere S.Martino)

tel. 328.0626261 il lunedì e il giovedì dalle 17.30 alle 19.00
info@amicidellabicinovara.it - www.amicidellabicinovara.it

Tour operator: Girolibero by Zeppelin
http://www.girolibero.it/viaggi.php

Un tour di 8 giorni / 7 notti in bici, da Praga a Dresda pedalando sulle

ciclabili lungo la Moldava e l’Elba e non solo… “Partendo da Praga,
incantevole capitale ceca, raggiungerete un’altra perla nel cuore
dell’Europa: Dresda. Compagni di viaggio sono la Moldava e l’Elba, che
costeggerete lungo piste ciclabili e strade secondarie. Vi fermerete a visitare
paesini sperduti nella campagna o a fare un bagno rinfrescante in qualche
laghetto lungo il percorso. Arriverete a Dresda, la “Firenze sull’Elba”, distrutta e
ricostruita dopo la guerra”

La partenza è prevista sabato 31 luglio (Novara-Malpensa-Praga) ed il ritorno

sabato 7 agosto (Praga-Malpensa-Novara) con orari come da programma.

LE TAPPE IN PROGRAMMA
I percorsi sono pianeggianti e per lo più in pista ciclabile o su strade secondarie a basso traffico

31/07 Arrivo a Praga Nel pomeriggio prima parte della visita alla città.

01/08 Praga

Praga magica, tra passato e presente. Percorso a piedi tra i cortili del castello, visita al
Ponte Carlo, capolavoro di ingegneria, alla cattedrale di S.Vito, a Malà Strana e al
quartiere medievale.

02/08
Praga-Melnik

(50 km)

Tutti sui pedali tra i vigneti lungo la ciclabile destra della Moldava, fino all’antica Melnik:
case rinascimentali, chiesa di S. Ludmilla e castello sulla confluenza con l’Elba.

03/08
Melnik-Litomerice

(52 km)

Sulla ciclabile lungo l’Elba, tra campagne e castelli, verso Litomerice, centro culturale ed
economico della Boemia. Splendida piazza con torre gotica.

04/08
Litomerice-Decín

(53 km)

Da Litomerice verso Ústí nad Labem con l’Elba che scorre placido al vostro fianco; nel
pomeriggio arrivo a Decín e visita al castello di Zámek, che dal X secolo controllava il
transito verso la Sassonia

05/08
Decín-Dresda

(62 km)

Da Decín verso Bad Schandau, in Germania, lungo un nuovissimo tratto ciclabile. Sosta
alla casa del Canaletto di Pirna, arrivo a Dresda nel tardo pomeriggio. Cena in hotel

06/08 Dresda
Non c’è che l’imbarazzo della scelta, le cose da vedere sono troppe; ma se ci va di
pedalare ancora, possiamo uscire con la bici e rilassarci nel prato del castello di
Moritzburg a soli 12 km da Dresda. Cena libera.

07/08 Dresda Colazione; segue partenza in bus per l’aeroporto di Praga

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

 Quota per persona (hotel in camera doppia): 680 € (riferita a un gruppo di 26 persone)

La quota comprende:

 Bus per e da Malpensa
 Transfer dall'aeroporto di Praga all’hotel il 31 luglio e transfer dall'hotel all'aeroporto di Praga il 7 agosto.
 7 notti in hotel 3-4 stelle nelle località indicate, in camera doppia con servizi
 6 mezze pensioni (è esclusa la cena del 6/8 a Praga).
 Il trasporto bagagli da hotel a hotel
 Noleggio bici Zeppelin a 21 rapporti con 1 borsa da bici
 Accompagnatore esperto Zeppelin per tutta la durata del tour in bici
 Furgone Zeppelin al seguito che interviene in caso di necessità
 Guida turistica in lingua italiana a Praga
 Guida turistica in lingua italiana per la visita a Terezin (vicino a Litomerice)
 Assicurazione sanitaria e bagaglio Mondial Assistano
 Cartografia e materiale informativo del percorso

La quota non comprende:

- Volo da e per l'Italia, tutti i pranzi e le cene non indicate, bevande ai pasti, ingressi, mance, extra, assicurazione rinuncia
viaggio (4.3 % da calcolare sulla quota di partecipazione totale secondo clausole come da prospetto consultabile presso
Ottica Vedere e da versare unitamente all’acconto) e quanto non indicato alla voce “comprende”.

31 LUGLIO - 7 AGOSTO 2010

PRAGA - DRESDA



Voli da e per l’Italia

Check Airlines: 270 € (tasse aeroportuali comprese)

- 31 luglio: partenza ore 09.15 da Malpensa e arrivo a Praga 10.45 – volo OK719

- 07 agosto: partenza da Praga ore 17.05 e arrivi a Malpensa 18.35 – volo OK722

Oppure, se possibile:

Easy Jet: 170 € (tasse aeroportuali comprese)
- 31 luglio: partenza ore 10.20 da Malpensa e arrivo a Praga alle 11.50
- 07 agosto: partenza ore 12.20 da Praga e arrivo a Malpensa alle 14.10

Nota: non esiste un ufficio gruppi con Easy Jet, per cui i voli devono essere prenotati e pagati contestualmente

Supplementi:

 Sistemazione in camera singola 150 €

PRENOTAZIONE
Presso “Ottica Vedere” di via Rosselli 26/D (tel. 0321 35309) nel pomeriggio dei giorni di mercoledì e sabato (orario

apertura negozio).

La prenotazione deve avvenire entro e non oltre il 09 aprile 2010 comunicando i propri dati personali ed il codice fiscale.

Pagamenti presso “Ottica Vedere” o con modalità diversa che sarà comunicata

- acconto di 250 € versati alla prenotazione

- saldo a 30 gg. dalla partenza

Eventuale quota “Assicurazione Rinuncia Viaggio Globy Gialla” pari al 4.3 % sul costo totale (compreso il volo) dovrà

essere versata unitamente alla prenotazione.

Praga è la capitale della Repubblica Ceca e si trova sulle rive del

fiume Moldava, nella parte centrale della Boemia. Tra i suoi soprannomi
vanno ricordati La madre delle città (Praga mater urbium, o "Praha
matka měst" in ceco), Città delle mille guglie (Stověžatá Praha in ceco) e
Città d'Oro (Zlaté město in ceco). È una città moderna e cosmopolita,
dove vivono molte razze e culture differenti, ed è il centro politico,
culturale ed economico del paese. La città è ricca di ponti, di cui il più
importante è il Ponte Carlo, uno dei maggiori esempi di architettura
barocca di Praga.Praga in passato fu il più importante castello della Boemia e raggiunse il suo massimo splendore con
Carlo IV, che la istituì come capitale e fondò l’Università. Durante la Seconda Guerra Mondiale tutta la città fu
bombardata più volte e parte del suo centro storico fu distrutto. Oggi Praga è una moderna capitale, dotata di
infrastrutture e con un’economia varia.Il turismo è la principale fonte di reddito, grazie soprattutto alla bellezza della
città ed al suo ricchissimo patrimonio culturale.

Dresda (Dresden), antica capitale del Regno di Sassonia e oggi capoluogo dell’omonimo Land, si trova sulle

sponde del fiume Elba, nella ex Germania Est, di cui era dopo Berlino, il centro principale. Vicina al confine con la
Repubblica Ceca (dista meno di un’ora da Teplice) la città gode di un clima mitigato
dall’Elba ed è visitabile preferibilmente durante la bella stagione. Nella sua lunga e
travagliata storia, Dresda, a causa della sua posizione privilegiata, è stata sempre
oggetto di conquista da parte di numerosi popoli, ed è stata più volte distrutta
(l’ultima volta nella seconda guerra mondiale) e ricostruita. La città (500.000 abitanti)
è costituita da una parte “vecchia”, situata a sud dell’Elba, e da una nuova, situata
invece a nord del fiume. Oggi è un’importante centro commerciale e culturale, ed è
una delle poche città dell’est in cui la differenza con l’ovest non è così marcata,
anche se i numerosi danneggiamenti hanno impoverito il patrimonio artistico della
città.

« In fondo alla Moldava vanno le pietre, sepolti a Praga riposano tre re.

A questo mondo niente rimane uguale, la notte più lunga eterna non è. »
(Berthold Brecht, Canzone della Moldava, trad. di Giorgi Strehler.)

LE DUE CITTA’ e i FIUMI

L’Elba nasce nel nord della Repubblica Ceca, nella catena montuosa dei Monti Sudeti, a circa 1400 metri

di altezza. Attraversa quindi la Germania, bagna le città di Dresda, Magdeburgo e Amburgo e sfocia nel Mare

del Nord. La sua lunghezza totale è di 1091 km.


