
Sez. ANPI "Pinan" Arquata Scrivia-Grondona - Sez. ANPI "Pinan" Val Borbera 

Viaggio Culturale in REPUBBLICA CECA  

GERMANIA e AUSTRIA 
 

3-8 Settembre 2016 
 

Visite alla “Piccola fortezza” di TEREZIN e alla città martire di LIDICE 
Visita guidata di PRAGA e CESKY KRUMLOV 

 

 
programma  

 
 

Sabato 3 settembre TORINO/ASTI/ALESSANDRIA-BREGENZ-REGENSBURG 
h 05.30  Partenza in autopullman da TORINO con soste ai caselli di ASTI e ALESSANDRIA 
  Sosta per il pranzo libero a BREGENZ sulle rive del lago di Costanza. 
h 15.00  Proseguimento per REGENSBURG, antica cittadina di origine celtica della Baviera   
  sudorientale, situata sulla riva destra del Danubio, di fronte alla confluenza del Regen. 
h  19.00  Arrivo previsto a REGENSBURG, sistemazione in albergo 
  Cena e pernottamento. 
Hansa Apart-Hotel Regensburg - Friedenstrasse 7, Regensburg - Tel. 0049 941 99 29 0 
 
Domenica 4   REGENSBURG-PILSEN-PRAGA 
h  07.00  Sveglia e prima colazione in hotel. 
h  08.00  Tempo a disposizione per breve visita libera del centro di REGENSBURG. 
H 10.00 Visita al palazzo del WALHALLA, tempio neoclassico che ospita busti e tavole 
 commemorative di personaggi importanti della storia e della cultura della Germania. 
H 13.00  Pranzo presso il ristorante-birreria Na spilce (Pilsener Urquell). 
h  14.30  Proseguimento per PRAGA. 
H 16.30 Incontro con la guida e visita panoramica della capitale ceca. 
h  19.00  Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
Plaza Alta Hotel - Ortenovo náměstí 22, Prague 7 – Tel. 00420 220 407 011 
  
Lunedì 5   PRAGA 
Giornata dedicata all’approfondimento della visita di Praga sotto i vari aspetti della sua storia: dal quartiere 
ebraico con le due più importanti sinagoghe e il cimitero ebraico a piazza Venceslao con il monumento alle 
vittime del comunismo, dove si diede fuoco Jan Palach dopo l’invasione sovietica.  
Giro in battello con pranzo a bordo. 
Nel pomeriggio proseguimento della visita di Praga. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 
 
Martedì 6   PRAGA-TEREZIN-LIDICE-PRAGA 
h  07.00  Sveglia e prima colazione in hotel. 
h  08.00  Partenza per TEREZIN.  
h  09.30  Visita della Piccola fortezza di Terezin, fatta costruire dall’imperatore Francesco Giuseppe II e 
  divenuta poi nel 1940 sede d’una prigione di polizia della Gestapo e di fatto un campo di  
  concentramento, tristemente conosciuto per la forte presenza dei bambini. 
h 13.00  Pranzo in ristorante. 
h 14.30  Proseguimento per LIDICE e visita del memoriale della città martire, distrutta dai nazisti il  
  10 giugno del 1942 per rappresaglia. 
h 17.00 Rientro a PRAGA e tempo libero nel centro storico. 
h  20.00  Cena in locale caratteristico. Pernottamento. 
 



Mercoledì 7   PRAGA-CESKY KRUMLOV-VOCKLABRUCK 
h  07.00  Sveglia e prima colazione in hotel. 
h 08.00  Partenza per CESKY KRUMLOV.  
h 11.00  Visita guidata di CESKY KRUMLOV, splendida città museo, il cui centro storico di eccezionale 
 valore monumentale è protetto dall'UNESCO. 
h 13.30  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per l’Austria. 
h  19.00  Sistemazione in albergo a VOCKLABRUCK. Cena e pernottamento. 
Hotel ZUM AUERHAHN - Stadtplatz 26 Vöcklabruck tel. 0043 7672/23456 
 
Giovedì 8    VOCKLABRUCK-HALL IN TIROL-ALESSANDRIA/ASTI/TORINO 
h  07.00 Sveglia e prima colazione in hotel. 
h 08.00  Partenza per HALL IN TIROL che con il suo centro storico, la zecca e la torre Münzerturm 
 rappresenta la più grande città medioevale meglio conservata del Tirolo settentrionale.
 Possibilità di visita ai Mondi di cristallo Swarovski a WATTENS. 
H 13.00  Pranzo in ristorante. 
h  14.30  Proseguimento per TORINO con soste lungo il percorso ed arrivo in serata. 
 
 

 
Quota di partecipazione:    € 650,00 
(sulla base di min. 25 partecipanti) 
Suppl. singola:    € 120,00      
  
La quota comprende:  
- Viaggio in autopullman  
- Sistemazione in camera doppia/tripla in hotel 3/4 stelle 
- Pranzi e cene come da programma 
- Ingressi al palazzo del Walhalla, alle sinagoghe di Praga, alla fortezza di Terezin e al memoriale di Lidice 
- Giro in battello a Praga  
- Visite guidate alle città di PRAGA e CESKY KRUMLOV 
- Assicurazione sanitaria-bagaglio Allianz Global Assistance  
 
Non comprende le bevande ai pasti, gli extra personali in genere e tutto quanto non indicato alla voce “la 
quota comprende” 
 

 
 

Iscrizioni entro il 20 agosto con acconto di € 200,00 
 

 
NB: Gli orari sono indicativi e l'ordine delle visite potrà essere modificato per ragioni logistiche  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione tecnica: 
Italian Wine Travels di Editeno snc 
Via San Giuseppe Cafasso 41 - 14022 Castelnuovo Don Bosco (AT) 
Tel. 011 992 7028     Fax 011 992 7144      info@italianwinetravels.it     www.italianwinetravels.it  

 

mailto:info@italianwinetravels.it
http://www.italianwinetravels.it/

