
PROGRAMMA DEL VIAGGIO 
 

 

 

Venerdì 30 Maggio 
- h 23.45: ritrovo a Bonate Sotto e partenza in bus GT per Ebensee (Austria) 

Sabato 31 Maggio 
- Arrivo a Ebensee (sottocampo di Mauthausen) uno   
dei  peggiori campi di tutto l’universo 
concentrazionario  nazista. Visita guidata  al campo.  
- Trasferimento a Cesky Krumlov 
  Iscritta nella Lista del patrimonio UNESCO.  
  Visita guidata della cittadina. Visita facoltativa al 
Castello**. 

- Sistemazione in hotel per cena e pernottamento. 

                                                                 
Domenica 1 Giugno 

- Prima colazione a buffet in hotel 

- Partenza per Cesky Budejovice 
- Visita guidata alla città  
- Visita facoltativa Torre nera**. 

- Trasferimento a Tabor  e Visita guidata città. 
- Rientro in hotel a Cesky Krumlov per cena e 

pernottamento. 

Lunedì 2 Giugno 

- Prima colazione a buffet in hotel 

- Partenza per Jindrichuv Hradec,  
- Visita guidata al Castello 
- Pomeriggio: Trasferimento a Telč.   
- Telč  è l’esempio più puro di rinascimento 
italiano che si trova al nord delle Alpi, con una 
delle piazze più belle d’Europa. Iscritta nella lista 

del patrimonio UNESCO.   

- Visita guidata al Castello   
- Trasferimento in serata a Brno per sistemazione in hotel per cena e 
pernottamento. 
 

 

     Martedì 3 Giugno 
- Prima colazione a buffet in hotel. 
- Partenza per Třebíč. 
- Třebíč : Il suo quartiere Ebraico è uno dei più 
grandi d’Europa conservatisi fino ad oggi. Il 
complesso per la sua importanza culturale e 
storica fu iscritto assieme alla basilica di San 
Procopio nella lista del patrimonio UNESCO.   
- Visita guidata della città, compreso il quartiere 
Ebraico. Visita facoltativa della basilica di 
 San Procopio**. 
-Nel pomeriggio rientro a Brno.  
- Visita guidata della città. 
- Visita facoltativa del Castello Špilberk**. 
- Serata con cena in ristorante tipico.  
 - Rientro in hotel per pernottamento. 
 

Mercoledì 4 Giugno  

 - Prima colazione a buffet in hotel 
 - Mattinata a disposizione per visita libera  

della città.  
 - h: 11,45 partenza per il rientro.       
 - Arrivo a Bonate Sotto in nottata.  
        
 Le guerre negano la memoria dissuadendoci dall’indagare sulle loro 
radici, finché non si è spenta la voce di chi può raccontarle. Allora 
ritornano, con un altro nome e 
un altro volto, a distruggere quel 
poco che avevano risparmiato. 
 
 
 
L’ombra del vento- 
Carlos Luis Zafon  

  
 

 

 



QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE 
€ 440,00 MIN.40 PAX 

€ 430,00 MIN.45 PAX 
Supplemento singola € 90,00 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  
  - Viaggio di andata/ritorno e trasferimenti con bus GT. 
  - Sistemazione in hotel 3/ 4 stelle in camere doppie con servizi privati. 
  - Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima 
    colazione dell’ ultimo giorno.  

- Visite guidate a Ebensee, Cesky Krumlov, Cesky Budejovice, Tabor, Jindrichuv     
Hradec (compreso Castello), Telc (compreso Castello),Trebic, Brno.  
- Assicurazione medico bagaglio. (Una guida locale, direttamente sul bus, ci  

accompagnerà per tutto il percorso in Rep.Ceca) 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 - Bevande ai pasti, pranzi, mance, N°4** ingressi  (Castelli di Cesky Crumlov  
e Spilberk, Basilica di Procopio e Torre Nera) Totale pacchetto € 20. Polizza 
assicurativa in caso di rinuncia giustificata,  € 15 (facoltativa) e tutto quanto non 
indicato in “La quota comprende”. 

 

Le Prenotazioni dovranno essere effettuate entro il 
12 Gennaio 2014 versando agli organizzatori la quota 
di acconto di € 150 a persona. 
Allo scopo di non variare la quota di partecipazione fissata, l’acconto, in caso 
di rinuncia, verrà restituito solo al raggiungimento del numero minimo di 
40 partecipanti. 
La rinuncia al viaggio, se comunicata successivamente al versamento del saldo, 
(2 settimane  prima della partenza) comporterà la trattenuta di una penale, 
stabilita dal regolamento adottato dall’organizzazione tecnica dell’agenzia  
VIAGGIAMO ETLI in CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PACCHETTI TURISTICI 
 

Contatti: Giuseppe  (cell. 388- 9420685) - Marisa (cell. 348-2394338) 
 

Si ringrazia l’Agenzia VIAGGIAMO ETLI di Bergamo 
www.viaggiememoria.it 

 

Viaggi e Memoria 

 

Dal 31Maggio al 4 Giugno 
 

 

 

VIAGGIO 2014 

REP.CECA (MORAVIA-BOEMIA) 

EBENSEE (AUSTRIA)- CESKY KRUMLOV 

CESKY BUDEJOVICE -TABOR -TELC 

JINDRICHUV HRADEC - TREBIC 

BRNO 

 

 

 

 


