
Viaggio della memoria
a Praga
Sulle tracce dell’Operazione Anthropoid
Praga, anche detta la “Firenze del nord”, è una delle città più affascinanti del Vecchio Continente con i suoi vicoli medievali 
in cui nacque Franz Kafka e le architetture gotiche che torreggiano tra ponte San Carlo e la piazza della cattedrale.
Ma Praga racconta molto anche del Novecento, della persecuzione della comunità ebraica e della deportazione a Terezin, 
della resistenza con l’attentato a Reihard Heydrich  - “il boia di Praga” - ad opera dei partigiani cecoslocacchi nell’Operazi-
one Anthropoid, delle spietate rappresaglie contro i civili come a Lidice, fino alla piazza della “Primavera” del 1968.
Un tour intenso, che si concluderà a Karlovy Vary, rinomata località termale con un caratteristico centro storico.
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Quota di partecipazione individuale:
630 €  in camere doppie
830 € in stanza singola

La quota di partecipazione comprende:
- Incontro introduttivo con ricercatore di Istoreco (data da stabilire)
- Ricercatore Istoreco per tutta la durata del viaggio
- Pullman GT per tutta la durata del viaggio
- 4 pernottamenti in hotel*** con prima colazione
- 7 pasti in ristorante o in hotel
- 8 visite guidate in lingua italiana 
- Ingressi nei musei e nei luoghi indicati nel programma
- Escursione in battello
- Materiale di approfondimento
- Assicurazione medica, RCT
- Noleggio sistema di microfonaggio individuale per i partecipanti
- 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

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

Praga
Programma indicativo di viaggio

Iscrizioni aperte fino al 15 marzo 2020

Pagamento e recesso
Al momento dell’iscrizione è richiesto il versamento di una caparra 
di 150 €.
Il saldo dovrà avvenire entro il 15 giugno 2020.
In caso di rinuncia a meno di 30 giorni dalla partenza, la penale è di 
150 € a persona.

Al momento dell’iscrizione è richiesta copia di un documento 
d’identità in corso di validità.

CultureLabs può annullare il contratto di viaggio quando il numero 
di partecipanti, minimo per l’attuazione 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. 

L’organizzazione tecnica del viaggio è demandata all’agenzia 
Culture Labs.

Per visionare le condizioni di viaggio, consultare l’apposita sezione 
sul sito www.viaggidellamemoria.it

Dettagli e Informazioni 

Giovedì 20 agosto 2020 - Partenza
Mattina: Partenza in pullman da Reggio Emilia (ore 5.00)
 Colazione e pranzo liberi in autogrill

Pomeriggio: Arrivo a Praga e sistemazione in hotel***
 Cena in hotel

Venerdì 21 agosto 2020 - Praga
Mattina: Visita al quartiere ebraico con ingresso alle sinagoghe 
 e al cimitero 
 Pranzo a bordo in un battello durante una crociera 
 sulla Moldava

Pomeriggio: Visita guidata sui luoghi e i protagonisti
 dell’Operazione Anthropoid 
 Cena in hotel

Sabato 22 agosto 2020 - Terezin e Lidice
Mattina: Visita guidata alla città - fortezza di Terezin 
 Pranzo in ristorante

Pomeriggio: Visita guidata al museo- memoriale di Lidice 
 Cena in hotel 

Domenica 23 agosto 2020 - Karlovy Vary
Mattina: Check - out
 Tempo libero e Pranzo libero

Pomeriggio: Partenza per Karlovy Vary
 Sistemazione in hotel***
 Cena in hotel

Lunedì 24 agosto 2020 - Rientro
Mattina: Check - out e Visita guidata alla città di Karlovy Vary
 Pranzo in ristorante
 Partenza per rientro in Italia (Arrivo a Reggio Emilia
 previsto per le 23.00)

www.viaggidellamemoria.it 


