
PRIMO GIORNO 
DOMENICA 12 AGOSTO 
TRIESTE-ZNOJMO 
Ritrovo dei Signori Partecipanti in piazza Oberdan alle ore 
6.00 e partenza in autopullman gran turismo per Znojmo 
via autostrada, Lubiana, Maribor, Graz e Vienna. Sosta per 
il pranzo libero in autogrill e nel pomeriggio, attraversata 
la frontiera di Kleinhaugsdorf / Hate, incontro con la guida 
per la visita di Znojmo (ted. Znaim). Posta su un altura sul 
fiume Dyje (ted. Thaya), fu città reale di Přemysl Otokar I 
nel 1226, quindi nel corso dei secoli subì numerosi dan-
neggiamenti dai numerosi conflitti bellici. Cuore della cit-
tadina la Piazza Masaryk con l’antica torre del municipio 
(1448) e la gotica chiesa di San Nicola. Al termine della 
visita sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.  

 

SECONDO GIORNO  
LUNEDÌ 13 AGOSTO 
MIKULOV-VALTICE-LEDNICE   
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione nella 
Moravia meridionale nel corso della quale si potranno 
visitare i Castelli di Lednice e di Valtice e il centro storico 
di Mikulov. Il castello di Lednice fu ricostruito in forme 
neogotiche tra il 1846 e il 1858 per la volontà della fami-
glia Liechtenstein, su un precedente edificio barocco. Si 
visiteranno i sontuosi interni in stile Tudor, la grande serra 
e il curioso minareto (1798-1802) posto nel parco. Il Ca-
stello di Valtice, anch’esso di proprietà dei Liechtenstein 
sorge in una rinomata zona vinicola. Originariamente di 
forme barocche, il castello venne trasformato in stile neo-
classico (1812-1818). Si potranno ammirare gli interni con 
gli arredi dell’epoca abbandonati dai proprietari alla fine 
del secondo conflitto mondiale. Mikulov (ted. Nikolsburg) 
legata ai duchi di Dietrichstein-Mensdorff, si presenta con 

un interessante centro storico composto dalle facciate 
delle case, la Colonna della Trinità (1723), la chiesa di 
San Vencesalo di origini romaniche e dal castello 
(esterno). Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Nel 
tardo pomeriggio rientro in hotel a Znojmo, pranzo sera-
le e pernottamento.  
 

TERZO GIORNO 
MARTEDÌ 14 AGOSTO 
TELČ-TŘEBIČ  
Prima colazione e partenza per Telč (ted. Teltsch). Giunti 
nel piccolo centro moravo, visita guidata allo Zamek 
(Castello), il più importante dei castelli rinascimentali 
della Moravia, che dalle originarie forme rinascimentali 
fu barocchizzato nel Seicento, e alla splendida piazza ba-
rocca Zacharias, una delle più suggestive e incantevoli 
dell'intera mitteleuropa. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio partenza per Třebič (ted. Trebitsch) e visita della 
Basilica di San Procopio, uno dei più preziosi esempi di 
architettura religiosa medievale in Moravia e perfetta 
sintesi del passaggio dal romanico al gotico. Quindi visita 
del ghetto ebraico di Třebič con la Sinagoga Zadní del XVI
-XVII secolo, al termine rientro in hotel a Znojmo, cena e 
pernottamento. 

 

QUARTO GIORNO 
MERCOLEDÌ 15 AGOSTO 
VRANOV-TRIESTE 
Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata del 
castello di Vranov nad Dyji. Sorto nel Duecento quale 
fortezza per i Premyslidi, fu ricostruito con scopi residen-
ziali dal 1687 su progetto di Fischer von Erlach il vecchio. 
Al termine partenza per l’Italia via Vienna, Graz, Maribor 
e Lubiana. Pranzo libero in autogrill. Arrivo in serata in 
Piazza Oberdan. 

dal 12 al 15 agosto 

Il fascino della Moravia meridionale si svela al visitatore attraverso i dolci declivi, 
i rinomati vigneti le pescose riserve idriche, i graziosi centri storici barocchi  

e i castelli neoclassici dai sontuosi arredi e dai parchi lussureggianti.  
Dalla splendida piazza di Telč dalle case color pastello al quartiere ebraico di Třebič,  

dalle residenze dei Liechtenstein al fiabesco castello di Vranov nad Dyje. 
Un viaggio tra borghi usciti dalle pagine di fiabe e castelli romantici 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 410,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 74,00 

MINIMO 25 PARTECIPANTI  
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO €  12,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE : Il trasporto in autopullman 
gran turismo. I pedaggi autostradali. La sistemazione in 
hotel 4 stelle (categoria ufficiale Paese ospitante) in 
camera doppia con servizi privati a Znojmo. Il 
trattamento di pensione completa dalla cena del primo 
giorno alla prima  colazione del quarto giorno. Le preno-
tazione ai castelli in programma. L’assistenza di una gui-
da parlante italiano come da programma (nel caso non 
dovessero essere disponibili guide parlanti italiano du-
rante alcune visite, queste saranno effettuate 
dall’accompagnatore). L’assistenza di un accompagnato-
re per tutta la durata del viaggio. L'assicurazione sanita-
ria Axa.  

A QUOTA NON COMPRENDE : Le bevande ai pasti, le 
mance e gli extra in genere. I pasti non inclusi nel pre-
sente programma. Gli ingressi non inclusi alla voce “la 
quota comprende”, anche quando il programma preve-
de visite guidate all’interno di edifici, monumenti o mu-
sei che richiedano un ingresso a pagamento. Tutto quan-
to non espressamente indicato nel presente programma. 
 

DOCUMENTI : Per partecipare al viaggio è richiesta la 
carta d’identità in corso di validità.  
 
 
 
 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge  
n. 38 del 6 febbraio 2006: “La legge italiana punisce con la 

reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia 
minorile, anche se commessi all'estero 
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