21- 26 Luglio 2019 -

6 gg./ 5 notti

SPLENDORI E PRIGIONI DELLA MORAVIA
Tour nel sud della Repubblica Ceca e Brno
Viaggio in pullman da Milano

Programma
1° Giorno, Domenica 21/7/19 , MILANO - GRAZ
Al mattino partenza da Milano (2 località di ritrovo:
Piazza IV Novembre- Staz. Centrale e Viale Fermi,
adiacente Sede Lega .Sosta lungo il percorso per il

pranzo LIBERO. Nel primo pomeriggio arrivo a
Graz, seconda città dell’Austria.. Incontro con la
guida per la visita della città. Al termine
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e
pernottamento

2° Giorno, Lunedì 22/7/19 GRAZ – LEDNICEBRNO

Prima colazione in hotel e partenza per la Moravia,
regione sud-orientale della Repubblica Ceca per
dedicare il pomeriggio alla visita dell’area di
Lednice e Valtice, annoverata dall’Unesco nel
Patrimonio dell’Umanità. Pranzo in ristorate,
incontro con la guida/tour escort e nel pomeriggio
visita del castello neo-gotico di Lednice. Al termine
proseguimento per Brno, capoluogo della Moravia
e seconda città della Repubblica Ceca. Sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.

3°Giorno, Martedì 23/7/19 BRNO – AUSTERLITZ
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di

Brno, dominato dalla Cattedrale neogotica dei SS.
Pietro e Paolo che si erge con le sue due torri sulla
collina di Petrov. Sempre su di una collina si trova
la Fortezza dello Spielberg, fondata nel XII secolo
dal re ceco Premislao Ottocaro II come residenza e
postazione difensiva a protezione della città reale di
Brno. Divenne, in epoca risorgimentale, luogo di
prigionia di molti patrioti italiani, tra cui Silvio
Pellico che narrò la sua detenzione decennale nel
libro Le mie prigion”. Oggi la fortezza ospita il Museo della Città di Brno. Nel pomeriggio escursione
ad Austerlitz, oggi Slavkov u Brna, nelle vicinanze di Brno: qui il 2 dicembre del 1805, gli eserciti di
Russia e dell’ Impero Austro-Ungarico si fronteg.giarono e furono sbaragliati da Napoleone Bonaparte, in quella che fu poi chiamata “la battaglia dei
tre imperatori”, la sua più grande vittoria militare
descritta anche da Tolstoj in Guerra e Pace .Oltre.

un secolo dopo i governi di Francia, Austria e Russia finanziarono la costruzione del “Monumento
della Pace”. Visita del museo. Rientro a Brno.
Cena e pernottamento

4° Giorno, Mercoledì 24/7/19 BRNO –
VELEHRAD – BUCHLOVICE – BRNO
Prima colazione, partenza per Kromeriz, sulle rive

del fiume Morava. Qui si trova il Castello dell’Arci vescovado della Moravia circondato da splendidi
giardini barocchi. Nel castello si trova una delle pina coteche più importanti d’Europa con opere di Tiziano, Veronese, Van Dyck e altri importanti arti-

sti. Uno degli eventi avvenuti nel castello, da
ricordare, è quando Francesco Giuseppe fu
incoronato Imperatore d’Austria. Nel 1998 il
castello seicentesco e i suoi giardini sono stati
inseriti tra i beni Patrimonio Mondiale dell’Umanità
dell’Unesco. Visita del castello e passeggiata nei
giardini

NEL POMERIGGIO proseguimento per il Santuario di Velehrad, uno dei più importanti luoghi
di pellegrinaggio della Repubblica Ceca, fondamen
tale punto di partenza dell’opera di evangelizzazione dei Santi Cirillo e Metodio, missionari di origine
slava giunti in queste terre nel 863. I due Santi sono
stati nominati da Papa Giovanni Paolo II “Patroni
d’Europa” insieme a San Benedetto da Norcia. Il

Santuario include la Basilica barocca e alcuni
edifici del monastero dei cistercensi.. Successiva
visita del Castello di Buchlovice, tesoro dell’architettura barocca morava. Fa parte del complesso
anche l’unico. pensile di tipo francese e il giardino
all’inglese dove crescono rari alberi centenari.
In serata rientro a Brno, cena in un ristorante
caratteristico. Pernottamento

5° giorno, Giovedì 25/7/18 BRNO – ZNOJMO –
MIKULOV – BRATISLAVA

Prima colazione in hotel. Partenza per la zona meridionale della Moravia, in un paesaggio di vigneti
dai filari ordinati e storiche cantine. Dove il vino è
prodotto sin dai tempi dei romani. La viticoltura si
sviluppò poi nel Medioevo grazie all’opera dei monaci cistercensi che iniziarono a coltivare la vite attorno ad abbazie e conventi. Visita di Znojmo, la
più occidentale delle aree vinicole della Moravia,
dove vengono prodotti ottimi vini bianchi aromatici. Visita dell’antica antica cantina affrescata
di Satov. con degustazione di vini locali. Nel pomeriggio visita di Mikulov, cittadina dove viene
prodotto un ottimo Riersling. Visita del Castello

.
nei cui sotterranei si
trova una botte gigante con una capacità di 101.400
litri e un peso di ventisei tonnellate: la tradizione
vuole che nessuno sia mai riuscito a riempirla e
nemmeno a svuotarla completamente. Partenza per
la Slovacchia e Bratislava. All’arrivo, breve tour
della città e a seguire,sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

6° Giorno, Venerdì 26/7/18
BRATISLAVA-MILANO
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in
Italia con sosta LIBERA lungo il percorso per il
pranzo in ristorante

ISCRIZIONI ENTRO IL 20 MARZO
INFO e prenotazioni : LOREDANA loredana.pennati@gmail.com.it - 335.5457856 – 02.40090888

