Vacanze in RC: CZeCOT Tourmaps Boemia orientale UNESCO Vacanze attive Orari

Portale turistico CZeCOT.it

utente non registrato
Impostare come luogo
visitato

(Dětský zábavní park Labyrint) - fast food
indirizzo:
Im

Nad Zámkem 1174, 674 01 Třebíč

web:
e-mail:

o:

Prenotare albergo in vicinanza

EA Hotel Joseph 1699

Hotel Atom

prezzo da 59 Eur

prezzo da 40 Eur

Třebíč

Třebíč

altre offerte di alloggio

Cartina

Veduta dalla strada

49°13'2.96"N 15°52'17.36"E

Prenotare albergo in vicinanza

475 m

codice QR

(+420) 560 000 215, (+420) 734 146 976

GPS:

b:

Video

info@labyrint-trebic.cz

telefono:

zá
od

Fotografia

www.labyrint-trebic.cz/atrakc...

Raggiungibilità

1 km

Obiettivi turistitci nei paraggi

Eventi in vicinanza

Sala giochi per bambini / Pallazzetto dello sport / palestra
Categoria:

Invia ad un amico

altre offerte di alloggio

Storia del meteo

Attrazione turistica

Fast food

fast food

Completare le fotografie

Balneazione più vicina
Grand hotel

Il vostro nome:*

piscina coperta pubbliche, sauna solo per
accomodati, massaggi solo per ospiti, bowling,
vasca di massaggi interna - solo per ospiti

La vostra email:*
532 m

L'email del vostro amico:*

Třebíč

se ci sono più indirizzi mettete le virgole
Inviare la fotografia visualizzata insieme al consiglio

Punti di interesse vicini
Basilika di San Prokop - basilica e
mostra nell´area davanti il castello

Il testo del messaggio:

Třebíč
97 m

Třebíč - castello e museo
Třebíč

Non sono un robot
reCAPTCHA
Privacy - Termini

Inviare

Classificate su Facebook

123 m

Eventi in vicinanza

Classificate tramite il modulo

(Pokáč)

Commenti: 0

Sa 21/03/2020 19:30

Ordina per Meno recenti

Club Roxy (Třebíč)
1 km

Aggiungi un commento...

(Tři Sestry)
Sa 28/03/2020 19:00
Club Roxy (Třebíč)
1 km

Tempo - Jihlava

Il centro informativo più vicino
oggi (19:00)
1°C

domani
4°C

domenica
6°C

Centro informativo e turistico,
Basilica

lunedì
6°C

Třebíč

Fonte: meteo Meteocentrum
97 m

su

stampa

pdf

aggiungi ai preferiti

Aggiungere il riferimento in:
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