
 
                                                

 
INSEGUENDO LA LIBERTÀ. 

VIAGGIO STUDIO A PRAGA, LIDICE, TEREZIN, DRESDA 
25-30 luglio 2012 

III edizione 
Accompagnatore scientifico: Karel Jirat, storico 

 
Il viaggio studio invita allʼapprofondimento della storia di unʼarea geografica che è stata uno dei 
crocevia della storia politica del Novecento europeo. Oltre ad unʼapprofondita visita alla città di 
Praga, visiteremo il memoriale di Lidice e ampio spazio sarà dedicato alla comprensione del ruolo 
svolto da Terezin nel processo di sterminio degli ebrei. Rispetto alle precedenti edizioni il viaggio 
prevede unʼinteressante visita alla città di Dresda. 
 

Il viaggio studio è aperto a tutti gli adulti interessati  
Numero massimo di partecipanti: 25 

 
Informazioni e iscrizioni: 

Pro Forma Memoria  
Via della Rosa est, 2 – 41012 CARPI (MO) -Tel. 059 66 30 50 – 335 75 88 638 

www.proformamemoria.it 
E-mail: roberta@proformamemoria.it 

 
Progetto e organizzazione: 
Pro Forma Memoria di Roberta Gibertoni e Planet Viaggi Responsabili di Vittorio Carta 
Pro Forma Memoria e Planet Viaggi Responsabili intrecciano le rispettive professionalità con 
lʼintento di offrire a formatori, docenti e a tutti gli interessati una proposta capace di coniugare 
unʼintelligente modalità di fare turismo alla riflessione etica e civile. 
con la consulenza scientifica di Karel Jirat 
Karel Jirat è nato nel 1965 nel sud della Boemia e vive a Praga. Si è laureato in antropologia 
culturale e ha collaborato con il memoriale di Terezin. Al ruolo di Terezin nel sistema 
concentrazionario nazista ha dedicato il suo dottorato di ricerca  conseguito presso lʼUniversità 
Carolina di Praga. 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
MERCOLEDIʼ 25 LUGLIO 
Arrivo allʼ aeroporto a Praga 
Incontro con Karel Jirat  
Trasferimento a LIDICE – visita guidata  
Check in hotel a PRAGA. Cena in hotel. Pernottamento. 
 
GIOVEDIʼ 26 LUGLIO 
Prima colazione. 
Visita guidata a Praga  
Pranzo in corso di  visita. 
Cena in hotel a PRAGA. Pernottamento. 
 



VENERDIʼ 27 LUGLIO 
Prima colazione. 
Continuazione visita guidata a PRAGA  
Pranzo in corso di visita. 
Nel tardo pomeriggio trasferimento a Lovosice. Cena e pernottamento a LOVOSICE. 
 
SABATO 28 LUGLIO 
Prima colazione. 
Trasferimento a DRESDA 
Visita guidata alla città. Pranzo libero. 
Rientro a LOVOSICE. Cena e pernottamento. 
 
DOMENICA 29 LUGLIO 
Prima colazione. 
Visita guidata a TEREZIN (grande e piccola fortezza) tutto il giorno 
Pranzo in comune in corso di visita. 
Cena e pernottamento a LOSOVICE. 
 
LUNEDIʼ 30 LUGLIO 
Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto a Praga. 
 
 

QUOTA INDIVUDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
€ 763,00 

supplemento singola € 75,00 
 

Iscrizione e versamento caparra di € 300,00 ENTRO IL 30 MAGGIO 
Saldo ENTRO IL 30 GIUGNO 

 
La quota comprende: 
nr. 2 pernottamenti a Praga Hotel DUO (****) www.hotelduo.cz in camera doppia con servizi e 
prima colazione 
nr. 2 cene presso Hotel DUO 
nr. 2 pranzi a Praga 
nr. 3 pernottamenti a LOVOSICE Hotel LEV (***) www.hotel-lev.cz in camera doppia con servizi e 
prima colazione 
nr. 3 cene presso Hotel LEV 
nr. 1 pranzo a Terezin 
 
Trasferimenti in pullman privato secondo il segg. schema: 
25/7: aeroporto Praga – Lidice - Hotel Duo 
27/7: Praga – Lovosice 
28/7: Lovosice –  Dresda – Lovosice 
29/7: Lovosice –  Terezin – Lovosice 
30/7: Lovosice –  Praga aeroporto 
 
I trasferimenti del giorno 26/7 (allʼinterno di Praga) saranno effettuati con mezzi pubblici. 
 
Accompagnamento scientifico. 
Visite guidate in lingua italiana come da programma. 
Ingressi. 
Assicurazione medico-bagaglio. 



 
 
La quota non comprende: 
*Volo aereo ( vedi suggerimenti sotto) 
Tutto quanto non menzionato alla voce precedente. 
 
 
MODALITAʼ DI ISCRIZIONE: 
Le iscrizioni vengono raccolte da Pro Forma Memoria che fornisce anche informazioni 
a tutti gli interessati. 
Una volta effettuata lʼiscrizione (via telefono o e-mail) il partecipante versa la caparra pari 
a € 300,00 entro il 30 maggio e il saldo entro il 30 giugno. 
Allʼatto dellʼiscrizione il partecipante riceverà tutte le informazioni per effettuare i 
versamenti e per visionare le condizioni di partecipazione e recesso.  
Il versamento sarà fatto a Planet Viaggi che è a disposizione anche per lʼacquisto del 
biglietto aereo e per altri servizi (ad es. la polizza annullamento del costo orientativo di € 
50,00) non inclusi nella quota di partecipazione. 
 
 
*I trasferimenti  da e per lʼaeroporto di Praga, nel giorno di arrivo e nel giorno di partenza, 
sono previsti sulla base dellʼarrivo e della partenza del volo low cost  WIZZAIR  Orio al 
Serio/ Praga/ Orio al Serio  su cui volerà  la coordinatrice del gruppo Roberta Gibertoni.  
Gli orari di questo volo sono: 
25/7: WIZZAIR Orio al Serio  ore 12:45 – Praga ore 14:05 
30/7: WIZZAIR Praga ore 10:50 – Orio al Serio ore 12:15 
Chi proviene da altri aeroporti potrà aspettare il gruppo in aeroporto a Praga o raggiungere 
lʼHotel DUO in modo autonomo. Prima di acquistare il biglietto aereo si consiglia di 
attendere conferma dellʼeffettuazione del viaggio, al raggiungimento del nr. minimo di 
partecipanti. Gli iscritti al viaggio potranno acquistare il biglietto aereo in modo autonomo, 
on line o presso una agenzia viaggi. 
Ricordiamo che lʼagenzia PLANET VIAGGI (www.planetviaggi.it), che collabora con Pro 
Forma Memoria allʼorganizzazione dei viaggi studio 2012, è a disposizione per acquisto 
biglietti aerei, stipula assicurazione annullamento e altri servizi per i viaggiatori non inclusi 
nella quota, proponendo prezzi interessanti. 
 
 
 
 


