
dal 3 al 6 gennaio 

PRIMO GIORNO 
GIOVEDÌ 3 GENNAIO 
TRIESTE-MARIENBAD 

Ritrovo dei Signori Partecipanti in piazza 
Oberdan alle ore 6.00 e partenza alle ore 
6.10 via autostrada Alpe-Adria, Villaco, 
Spittal, Gallerie dei Tauri, Salisburgo e 
Monaco. Pranzo libero in autogrill lungo il 
percorso. Nel  pomeriggio  continuazione 
per Marianske Lazne via Regensburg.  
Giunti al Mariánske Lázně, sistemazione 
al Falkesteiner Hotel Grand MedSpa Ma-
rienbad nelle camere riservate. Dotato di 
una piscina coperta e di una all'aperto e 
situato nel cuore di Mariánske Lázně, il 
Falkensteiner Hotel Grand MedSpa Ma-
rienbad è il più grande albergo di questa 
rinomata città termale, nota anche come 
Marienbad. La struttura vanta una sor-
gente privata (Alexandra Spring) e anche 
la zona sauna/balneare più ampia della 
città (un centro benessere di 2.500 m² 
con 5 piscine e 4 saune). Potrete accede-
re gratuitamente alle piscine dalle 7.00 
alle 21.00 e alla sauna dalle 14.00 alle 
21.00. Cena e pernottamento.  

SECONDO GIORNO   
VENERDÌ 4 GENNAIO 

ESCURSIONE A KARLSBAD 
Prima colazione e al mattino partenza per 
l’escursione a Karlovy Vary, nota anche 
con il nome tedesco di Karlsbad, è bacia-
ta dalla fortuna di 12 sorgenti termali e 
dolci colline boscose. Secondo la leggen-
da fu fondata nel XIV secolo da Carlo IV, 
re di Boemia e imperatore del Sacro Ro-

mano Impero, che ne scoprì le sorgenti 
durante una battuta di caccia al cervo. 
Nel corso dei secoli ha ospitato scrittori e 
musicisti come Goethe, Gogol, Beetho-
ven, Paganini, Casanova, Mozart. L'atmo-
sfera vittoriana si esalta nei sontuosi al-
berghi con atmosfera secolare. Visita gui-
data del centro termale alla ricerca delle 
12 sorgenti calde, le cui acque minerali 
raggiungono la temperatura di 72 gradi e 
si bevono con piccoli alambicchi in cera-
mica. Bisogna sforzarsi per resistere al 
gusto di ferro e zolfo, ma ne vale la pena: 
sono un toccasana per le malattie dell'ap-
parato digestivo, i disturbi del metaboli-
smo e le malattie oncologiche. Un'altra 
attrazione di Karlovy Vary è il Museo de-
dicato a Jan Becher, inventore del liquore 
"Becherovka". Il segreto della sua compo-
sizione è severamente sorvegliato dal 
1794 ed è conosciuto da appena due per-
sone: si sa solo che contiene erbe medici-
nali raccolte nella zona, immerse nell'al-
col per una settimana e poi mescolate 
con l'acqua delle sorgenti. Al termine del-
la visita pranzo in ristorante e nel pome-
riggio tempo a disposizione dei Signori 
Partecipanti, quindi rientro in hotel a Ma-
riánske Lázně, cena e pernottamento.  
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Un viaggio che unisce le  fonti termali più rinomate della Boemia 
accanto al fascino “fin de siécle” degli ottocenteschi centri storici 

e ai lussuosi hotels. Una scenografia ideale non solo per i  
numerosi film ma anche per una breve ma intensa vacanza. 

Il Falkensteiner Hotel Grand MedSpa Marienbad vanta piscine 
coperte e l’unica all'aperto di tutta la città termale con acqua  

riscaldata, un premiato centro benessere,  
strutture sportive e camere confortevoli 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPECIALE 

BookInTime € 420,00 
per prenotazioni entro  

il 20 ottobre 2018 

TERZO GIORNO  
SABATO 5 GENNAIO  

MARIENBAD 
Pensione completa in hotel. Giornata a 
disposizione dei Signori Partecipanti. 
Mariánské Lázně, nota anche come Ma-
rienbad solo due secoli fa era coperta 
da foreste e paludi, ma in pochi anni 
divenne la meta dell'élite culturale 
dell'epoca: Chopin, l'immancabile Goe-
the, Twain, Freud, Kipling, Edison. Nei 
dintorni di Marienbad sgorgano circa 
160 sorgenti, nella città stessa circa una 
cinquantina di sorgenti fredde che cura-
no praticamente tutto, dai problemi 
respiratori a quelli renali. Ma per goder-
si Marienbad non bisogna certo essere 
ammalati. Il centro della città è una 
schiera di case sfarzose, pomposi edifici 
ottocenteschi, colonnati neoclassici e 
ristoranti di pregio. Anche il suo nome è 
entrato nella storia del cinema, e questa 
volta nell'Olimpo. Nel 1961 "L'anno 
scorso a Marienbad", capolavoro di A-
lain Resnais, vinse il Leone d'oro al Festi-
val di Venezia raccontando una serata in 
un sontuoso albergo dell'Europa centra-
le e il sogno di una fuga con un amore 
clandestino.  



BookInTime  
è lo speciale prenota prima della 

Via degli Artisti Viaggi 
 QUOTA DI PARTECIPAZIONE €  450,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 95,00 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 14,00 

MINIMO 25 PARTECIPANTI  
Validità delle quote sino alla data  

partenza e comunque fino all’esaurimento 
dei posti a disposizione 

 

LA QUOTA COMPRENDE : Il trasporto in 
autopullman gran turismo. La sistemazione 
in hotel 4 stelle Falkesteiner Hotel Grand 
MedSpa Marienbad (categoria ufficiale Pae-
se ospitante) in camera doppia con servizi 
privati.  Il trattamento di pensione completa 
dalla cena del primo giorno al prima colazio-
ne del quarto giorno. Per il pranzo in hotel 
del terzo giorno è previsto pranzo leggero 
con 2 diverse zuppe e un piatto caldo. L’uso 
illimitato della zona piscine e alla zona sau-
na. L'assistenza di un accompagnatore per 
tutta la durata del viaggio. L'assistenza  di 
una guida parlante italiano per la visite gui-
date in programma. L'assicurazione sanita-
ria e bagaglio Axa.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE : Tutti i pasti 
non previsti nel presente programma. Gli 
ingressi, le mance e gli extra di carattere 
personale. Tutti gli eventuali trattamenti 
Spa e benessere. Tutto quanto non espressa-
mente indicato alla voce “la quota compren-
de”. 
 

DOCUMENTI : per partecipare al viaggio è 
richiesta la Carta di Identità in corso di vali-
dità  
 

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 prostitu-
zione e la pornografia minorile, anche se commessi 

all'estero 
ORGANIZZAZIONE TECNICA 
 VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI 

QUARTO GIORNO  
DOMENICA 6 GENNAIO  
MARIENBAD-TRIESTE 

Prima colazione e partenza per il rientro 
a Trieste via Regensburg, Monaco e Sali-
sburgo. Sosta per il pranzo libero in au-
togrill e nel pomeriggio proseguimento 
per Trieste via Gallerie del Katschberg, 
Spittal e Villaco. Arrivo in serata in piaz-
za Oberdan. 


