
 

A Praga e in Boemia per il Barocco 
11-17 luglio 2020 

 

11 luglio  
Partenza d Malpensa Terminal 2 alle 11.40 con Easyjet  EJU2581  e 
arrivo a Praga alle 13.10. 
Incontro con Peter la guida, sistemazione bagagli in Hotel Kinsky 
Garden. 
Pranzo libero e prima visita guidata della città. 
Cena libera e pernottamento in hotel Pyramida 
12 luglio 
Colazione in Hotel 
Visita guidata tutto il giorno con Peter. 
Pranzo e cena libere 
Pernottamento hotel Pyramida 

 
13 luglio 
Colazione in hotel 
8.00 Partenza per Hradec Kralove alla confluenza tra Elba e Adler, 
con pregevoli esempi di barocco r poi per Kuks: barocco in riva al 
fiume. Il parco Betlem, una vera e propria galleria a cielo aperto di 
statue in pietra, a grandezza naturale e impressionanti nella loro 
espressività.  
Pranzo libero. 
Partenza per Broumov, barocco in convento con il monastero 
benedettino capolavoro barocco con favolosi spazi interni, 
Cena libera 
Pernottamento all’hotel Hotel U Beránka a  Nachod.  

 

 
14 luglio 
Colazione in hotel 
8.00 Partenza per  Olomouc, “colonna” del barocco, perla morava, 
quinta città della Repubblica Ceca per importanza con  la singolare 
Colonna della Santissima Trinità che troneggia nella piazza principale 
in pietra e rame rivestito d’oro. 
Pranzo libero 
Partenza per  Kroměříž, a casa dell’arcivescovo 
Il palazzo arcivescovile e i suoi parchi sono contemplati come uno tra 
i progetti barocchi più fini e ambiziosi, capace di influenzare 
l’architettura europea dell’epoca. Kromeriz, ribattezzata l’”Atene 
della regione di Hana” è una città pittoresca, elegante, ricca di storia 
Cena libera e pernottamento all’hotel U Zlatého kohouta 
 

 

 
 

 



15 luglio 
Colazione in hotel 
Ore 8.00 partenza per Třebíč, barocco nel ghetto 
Tra tutti quelli censiti in Europa, il quartiere ebraico di Trebic, in 
Moravia, è il meglio conservato in assoluto. Un percorso didattico 
conduce lungo le due vie principali e attraverso vicoli, vicoletti e 
passaggi coperti tra le case e le sinagoghe barocche.  
Pranzo libero  
Partenza per Zdar nad Sazavou San Giovanni Nepomuceno: 
firmamento barocco settecentesco dove la stella è l’elemento 
architettonico predominante. Questo luogo sacro, legato all’ordine dei 
cistercensi, fu firmato dal grande architetto Giovanni Biagio Santini, 
che amava ricorrere nelle sue opere ai numeri con significato 
iconografico. Quello scelto per questo santuario è il cinque, simbolo di 
vita ed esperienza umana.  
Cena libera. 
Pernottamento all’hotel Orea Resort Devět Skal Vysočina    

 
16 luglio 
Colazione in hotel 
Ore 8.00 partenza per České Budějovice, barocco di città, il cui 
nucleo storico è ricco di preziosi edifici ecclesiastici e laici. La piazza è 
una delle maggiori nell'Europa centrale: ha la forma di un quadrato 
quasi perfetto e al centro la fontana barocca di Sansone. 
Pranzo libero  
Partenza per Holašovice, barocco di campagna… 
Tra i prodigi del barocco boemo un borgo-gioiello un esempio raro di 
architettura rurale funzionale al lavoro di campagna. 
Cena libera. 
Pernottamento a Hluboká nad Vltavou all’hotel STEKL 

 
 

 
 

17 luglio  
Colazione in hotel  
Ore 8.00 Partenza per Aeroporto Praga. 
Rientro con volo Easyjet EJU2582 delle ore 13.00 con arrivo a 
Malpensa alle 14.30. 
 

 

 

La quota di partecipazione comprensiva di volo aereo, trasporto in repubblica Ceca, 6 
pernottamenti e prima colazione, servizi di guida e accompagnamento è calcolata in 
circa 600 euro esclusi ingressi. 


