LIBERA MENTE VIAGGI
PRAGA
Viaggio di 5 giorni / 4 notti
in pullman

PROGRAMMA :

1° giorno: ITALIA- MAUTHAUSEN (o Linz) - PRAGA
 Ritrovo all’istituto, sistemazione in autopullman e via autostrada per Tarvisio.
Proseguimento quindi via Villach Salisburgo Linz.
 Sosta per il pranzo libero prima di raggiungere il Campo di Concentramento di
Mauthausen.
 Nel pomeriggio visita al Campo considerato impropriamente come semplice campo
di lavoro, fu di fatto, fra tutti i campi nazisti, «il solo campo di concentramento
classificato di "classe 3". Vi si attuò lo sterminio soprattutto attraverso il lavoro
forzato nella vicina cava di granito, e la consunzione per denutrizione e stenti, pur
essendo presenti anche alcune piccole camere a gas. In questo campo vi persero la
vita, 1.759 italiani (in alternativa a Mauthausen sosta a Linz per visita del centro
storico).
 Dopo la visita proseguimento per il confine Ceco con arrivo a Praga nel tardo
pomeriggio.
 Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel
2° giorno: PRAGA
 Prima colazione in hotel.
 In mattinata incontro con la guida locale e mattinata dedicata alla visita del quartiere
del Castello con la cattedrale di San Vito, la chiesa di Loreto il vicolo d'Oro.
 Pranzo libero.
 Nel pomeriggio proseguimento con la visita libera di "Mala Strana" (città piccola), del
Ponte Carlo e della penisola di Kampa.
 Rientro per la cena ed il pernottamento in hotel.
3° giorno: PLZEN
 Prima colazione e incontro con la guida.
 In mattinata partenza per Pilsen in Bus: visita del centro storico e della sua famosa
birreria Pilsen Urquell compreso l'intero ciclo produttivo. La birra è assai leggera, con
una gradazione alcolica in volume di appena 4,4% e fortemente luppolata. Questa
birra ha dato origine alla tipologia birraria delle pils, ovvero lager molto chiare dal
gusto decisamente amaro e dissetante.
 Pranzo libero.
 Nel pomeriggio rientro a Praga e tempo a disposizione per una passeggiata tra gli
eleganti negozi della "via Celetna".
 Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
 Possibilità di organizzare una serata in discoteca inclusi i trasferimenti dall’hotel.
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4° giorno: PRAGA
 Prima colazione in hotel e incontro con la guida.
 In mattinata visita del centro storico con la Casa comunale e Museo del Comunismo.
 Pranzo libero.
 Nel pomeriggio visita libera al resto della città con Piazza Venceslao, il Municipio , la
Piazza Vecchia con la Chiesa di Santa Maria di Tyn, la chiesa di San Nicola e la Torre
dell'orologio.
 Cena e pernottamento in hotel.
 In tarda serata rientro in hotel per il pernottamento.

5° giorno: PRAGA – CESKY KRUMLOV - ITALIA
 Prima colazione in hotel
 In mattinata partenza per Cesky Krumlov, cittadina di profondo interesse storicomonumentale e di notevole fascino, il cui centro storico è Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO. Passeggiata libera tra le caratteristiche stradine dalle case medioevali e
salita al Castello che domina la vallata.
 Pranzo libero.
 Nel pomeriggio all’ora stabilita, proseguimento del viaggio con arrivo in serata.
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