
PRIMO GIORNO 
GIOVEDÌ 12 LUGLIO 
TRIESTE-VYŠŠÍ BROD-ČESKÉ BUDĔJOVICE 
Ritrovo dei Signori Partecipanti in piazza Oberdan (lato 
Regione) alle ore 6.00 e partenza alle 6.10 in autopullman 
gran turismo per České Budĕjovice via autostrada Linz. 
Sosta per la seconda colazione libera in autogrill. Nel po-
meriggio proseguimento per via Freistadt e Dolni Dvořiš-
tĕ.  Sosta per la visita del monastero cistercense di Vyšší 
Brod. L'abbazia di Vyšší Brod venne fondata nel 1259 dalla 
famiglia Rosenberg e rappresenta uno dei monasteri più 
interessanti di tutta la Boemia. Una comunità di monaci 
vive ancora nel monastero. Importanti la chiesa gotica, il 
chiostro, la sala capitolare, la galleria dei ritratti degli aba-
ti e la biblioteca. Al termine proseguimento per České Bu-
dĕjovice (Budweis), sistemazione in hotel nelle camere 
riservate e passeggiata nella Città Vecchia, il cui cuore è la 
piazza Přemysl Otokar II, che con gli eleganti edifici che vi 
si affacciano è la testimonianza del periodo di massimo 
splendore. Cena e pernottamento.  

SECONDO GIORNO   
VENERDÌ 13 LUGLIO 
JINDŘICHŮV HRADEC E IL TRENO A VAPORE      
Prima colazione in hotel e partenza per Jindřichův Hradec 
(Neuhaus). Visita guidata del castello duecentesco se-
guendo l’itinerario medievale attraversando la cappella 
gotica del Santo Spirito del XII secolo e terminando nella 
“Cucina Nera”. Il castello di Jindřichův Hradec è anche fa-
moso per il fantasma della Signora Bianca che nelle sue 
apparizione durante le sere di agosto profetizza le nascite 
e le morti della famiglia Rosenberg. Dopo la visita della 
piazza principale, naměsti Miru, partenza in autopullman 
per Nova Bystřice. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio 
sistemazione sulla carrozza prenotata e partenza alle ore 

15.15 con il treno a vapore. Dopo poco meno di 2 ore di 
viaggio, attraversando dolci declivi, boschi e stazioni 
d’epoca arrivo alle 17.04 a Jindřichův Hradec. Al termine 
proseguimento per České Budĕjovice. Cena in ristorante 
e pernottamento.  
 

TERZO GIORNO  
SABATO 14 LUGLIO 
ROŽMBERK-ČESKY KRUMLOV 
Dopo la prima colazione partenza per Rožmberk nad 
Vlatvou (Rosenberg), visita della fortezza, posta su uno 
sperone roccioso. Il castello, interessante per la sala dei 
banchetti con affreschi cinquecenteschi fu il quartier 
generale della famiglia Rožmberk che fu dal XII secolo al 
1611, una delle più potenti dinastie della Boemia 
Meridionale. Quindi partenza per Česky Krumlov 
(Krumau), pittoresca cittadina di aspetto medievale po-
sta sull'ansa della Moldava e dominata da un possente 
Zamek dalle forme rinascimentali. Pranzo in ristorante e 
visita al castello seguendo l’itinerario rinascimentale, dei 
giardini, del Quartiere di Latran  e della Città Vecchia.  
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

QUARTO GIORNO  
DOMENICA 15 LUGLIO 
ČESKÉ BUDĔJOVICE-HLUBOKA-TRIESTE 
Prima colazione partenza per Hlouboka e visita con guida 
del castello del XIII sec., rimaneggiato nel corso dei secoli 
fino alle forme attuali neogotiche a imitazione del castel-
lo di Windsor.  Al termina partenza per Trieste via Dolni 
Dvořištĕ, Linz. Sosta per la seconda colazione libera in 
autogrill. Nel pomeriggio proseguimento per Trieste via 
autostrada. In serata arrivo in piazza Oberdan. 
 
Nota Bene : il programma potrà subire variazioni a segui-
to di eventuali cambiamento dell’operativo ferroviario 
della JHMD Jindřichohradecké místni dráhy.  
 

dal 12 al 15 luglio 

Un affascinante tragitto in treno a vapore lungo i dolci declivi e i boschi  della Selva Boema.  
Il fascino dei castelli di Hluboka, di Rožmberk, di Česky Krumlov e di Jindřichův Hradec.  

Dalle leggende alchemiche legate a Vilem di Rozmberk, signore di  Česky Krumlov,  
alle efferatezze di Don Julius, figlio naturale dell’Imperatore Rodolfo II. Infine il mistero della 

Signora Bianca, il fantasma che aleggia nei castelli dei Rosenberg nelle notti d’agosto che 
profetizza le nascite quando indossa i guanti bianchi e le morti con i guanti neri.  

Leggende, misteri e fantasmi, un viaggio insolito nel cuore della Boemia Meridionale 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 400,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 75,00 

MINIMO 25 PARTECIPANTI  
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO €  12,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE : Il trasporto in autopullman 
gran turismo. I pedaggi autostradali. La sistemazione in 
hotel 4 stelle a České Budĕjovice o zona limitro-
fa(categoria ufficiale Paese ospitante) in camera doppia 
con servizi privati.  Il trattamento di pensione completa 
dalla cena del primo giorno alla prima colazione del 
quarto giorno. Le prenotazione dei castelli per le visite 
previste in programma. Il trasporto ferroviario con treno 
a vapore (se confermato da JHMD) oppure con locomoti-
va diesel da Nova Bystřice a Jindřichův Hradec come da 
programma. L'assistenza di un accompagnatore per tutta 
la durata del viaggio. L'assistenza  di una guida parlante 
italiano dal primo al quarto giorno come da programma. 
L'assicurazione sanitaria e bagaglio Axa. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE : Tutti i pasti non previsti 
nel presente programma. Gli ingressi, anche quando il 
programma prevede visite guidate all’interno di edifici, 
monumenti o musei che prevedano un ingresso a paga-
mento. Le bevande, le mance e gli extra di carattere per-
sonale. Tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende”. 
 

DOCUMENTI : Per partecipare al viaggio è richiesta la 
carta d’identità in corso di validità.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge  
n. 38 del 6 febbraio 2006: “La legge italiana punisce con la 

reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia 
minorile, anche se commessi all'estero 
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