
Viaggio della Memoria 
a Praga e Terezin

La città d’oro e la Seconda guerra mondiale
Alla fine della I Guerra Mondiale, con la dissoluzione dell’Impero Austro – Ungarico, Praga fu scelta come capitale del 
nuovo stato. La Cecoslovacchia riacquistò così il suo prestigio in seno all’Europa ma, sottoposta alle mire espansionistiche 
tedesche dopo la salita al potere del nazismo, ebbe vita breve. Hitler ordinò all’esercito tedesco di entrare a Praga il 10 
marzo 1939 e dal Castello di Praga proclamò Boemia e Moravia protettorato tedesco. 
La proposta di viaggio è ideata da Are Ere Ire in collaborazione con Istoreco - Istituto Storico sulla Resistenza e Società 
contemporanea di Reggio Emilia.

18 - 23 LUGLIO 2018

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
www.viaggidellamemoria.it 
info@viaggidellamemoria.it
331 6171740

I NOSTRI PARTNER:



Mercoledì 18 luglio - Partenza

Partenza da Reggio Emilia (tardo pomeriggio)

Venerdì 20 luglio - Praga ebraica e Anthropoid

Mattina: Visita guidata “La Praga ebraica”
Ingresso alla sinagoga e al cimitero
Pranzo libero
Pomeriggio: Visita guidata all’operazione “Anthropoid”
Cena libera

Domenica 22 luglio - Lidice

Mattina: Tempo libero
Pranzo libero
Pomeriggio: Tempo libero
Visita guidata a Lidice e Commemorazione
Partenza da Praga (ore 19.00)

Giovedì 19 luglio - Praga

Mattino: Arrivo a Praga
Sistemazione in hotel*** e pranzo in hotel
Pomeriggio: Visita guidata “Praga la città d’oro”
Ceba in hotel

Lunedì 23 luglio - Rientro

Arrivo a Reggio Emilia (tarda mattinata)

Sabato 21 luglio - Terezin

Mattina: Visita guidata al campo di concentramento di Terezin, 
Fortezza Piccola
Pranzo in ristorante
Pomeriggio: Visita al Ghetto di Terezin, Fortezza Grande
Rientro a Praga
Tempo libero e Cena libera

Praga e Terezin
Programma di viaggio

Dettagli e Condizioni
Quota di partecipazione individuale : 515,00 Euro in camera doppia + 10,00 Euro iscrizione a Istoreco (minimo 40 paganti)
Supplemento singola 120,00 Euro 

Le iscrizioni sono aperte sino al 20 maggio 2018 e si richiede il versamento di una caparra confirmatoria di 150,00€ entro tale data. 
Il saldo dovrà essere versato entro il 1 luglio 2018.

PER GLI INSEGNANTI: il viaggio di studio può essere certificato come Formazione nell’ambito della legge 107/2015 pagato con 400,00€ del 
bonus docenti. Ogni insegnante ha diritto a 5 giorni all’anno di permesso per partecipare a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio. 

Il programma di viaggio può subire variazioni per ragioni tecniche indipendenti dall’organizzazione.

La quota di partecipazione comprende: -Pullman GT per tutta la durata del viaggio- Ricercatore di Are Ere Ire per tutta la durata del viaggio
- 3 pernottamenti in hotel***  in camere doppie con prima colazione - 3 pasti in hotel o a ristorante - 5 visite guidate in lingua italiana
- Ingressi nei musei e luoghi di memoria indicati - Noleggio sistemi di microfonaggio individuale per tutti i partecipanti - Materiale didattico
- Assicurazione medica, RCT - Consulenza storica, progettazione e logistica
La quota di partecipazione NON comprende:- Bevande alcoliche ai pasti- Mance ed extra personali in genere - Tutto quanto non espressamente 
menzionato nel programma

Pagamento e recesso: Alla conferma del viaggio si richiede il versamento della quota per spese di gestione e prenotazione non rimborsabili. 
CultureLabs può annullare il contratto di viaggio quando il numero di partecipanti, minimo per l’effettuazione del viaggio stesso non sia 
raggiunto. In tal caso l’Agenzia si obbliga a dare notizia al partecipante dell’annullamento del viaggio non oltre i 15 giorni antecedenti la data di 
partenza prevista dal programma di viaggio.

www.viaggidellamemoria.it 


