
                                               
 

INSEGUENDO LA LIBERTA’  
19-23 agosto 2022 

 Viaggio studio a Praga, Terezin, Lidice e Dresda - V edizione 
Accompagnatore scientifico: Karel Jirat 

 
Il viaggio studio invita all’approfondimento della storia di un’area geografica che è stata uno dei crocevia 
della storia politica del Novecento europeo. Oltre ad un’approfondita 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. Sarà indagata a fondo la figura del vicegovernatore di Boemia e Moravia, 
Reinhard Heydrich, ucciso a Praga grazie all’operazione “Anthropoid”. 

Il viaggio include un’interessante visita alla città di Dresda e al Memoriale di Pirna Sonnenstein che fu uno 
dei centri della cosiddetta “operazione eutanasia” attraverso la quale i nazisti, tra il 1940 e il 1941, 
pianificarono l’eliminazione di disabili fisici e mentali. 


Progetto e organizzazione: 
Pro Forma Memoria e Planet Viaggi Responsabili intrecciano le rispettive professionalità con l’intento di 
offrire a formatori, docenti e a tutti gli interessati una proposta capace di coniugare un’intelligente modalità 
di fare turismo alla riflessione etica e civile.

con la consulenza scientifica di: 
Karel Jirat è uno storico contemporaneo originario della Boemia settentrionale; ha lavorato per tre anni 
presso il memorial di Terezin  e al ruolo di questo ghetto nel sistema concentrazionario nazista ha dedicato 
il suo dottorato di ricerca conseguito presso l’Università Carolina di Praga. E’ un prezioso collaboratore di 
Pro Forma Memoria e ha curato i progetti  di viaggi studio in Repubblica Ceca, fin dalla prima edizione.


PROGRAMMA  
VENERDI’ 19 AGOSTO 
Arrivo all’aeroporto di Praga e incontro con Karel Jirat.

Trasferimento in hotel Pyramida *** di Praga.

Cena in hotel. Pernottamento.


SABATO 20 AGOSTO 
Partenza con pullman privato per Terezin e visita guidata alla Grande e Piccola Fortezza.

Pranzo comune in corso di visita.

Durante il rientro sosta a Panenske Brezany presso la residenza di R. Heydrich e ricostruzione dell’attentato 
con visita alla cripta dei SS. Cirillo e Metodio dove gli esecutori si suicidarono per non cadere nelle mani dei 
nazisti (“Operazione Anthropoid”).

Cena libera. Pernottamento.


DOMENICA 21 AGOSTO 
Prima colazione. 

Visita guidata alla città di Praga.

Pranzo comune in corso di visita presso una birreria tipica. 

Cena libera. Pernottamento.


LUNEDI’ 22 AGOSTO 
Prima colazione.

Partenza con pullman privato per Dresda.

Durante il viaggio, sosta a Pirna Sonnenstein e visita guidata al Memoriale dell’Operazione eutanasia.

Visita guidata alla città di Dresda. Pranzo libero in corso di visita. 
Rientro a Praga. Cena libera. Pernottamento.
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MARTEDI’ 23 AGOSTO 
Prima colazione e check out.

Partenza per Lidice e visita guidata al Memoriale.

Proseguimento per l’aeroporto e volo per le rispettive destinazioni.


QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 650

All’atto dell’iscrizione verrà richiesto un acconto di € 195
Il saldo sarà da versare con le stesse modalità entro il 15 luglio

Supplemento singola: € 120

La quota comprende:
- 4 pernottamenti con colazione a buffet nel hotel PYRAMIDA **** https://www.hotelpyramida.cz/en/
- 1 cena in hotel
- 1 pranzo in birreria tipica a Praga
- 1 pranzo nel ristorante di Terezin
- Trasferimenti con pullman privato: Aeroporto - Hotel/ Praga - Pirna Sonnenstein - Dresda - Praga / 

Praga - Terezin - Praga/ Hotel - Lidice - Aeroporto
- Visite guidate come da programma
- Assicurazione medico-bagaglio e contro annullamento viaggio
- Accompagnamento scientifico

La quota non comprende:
- * Viaggio di avvicinamento
- Bevande ai pasti
- Pasti non inclusi
- Assicurazione integrativa all risk (facoltativa)
- Tutto quanto non menzionato alla voce precedente.

Numero minimo di partecipanti: 15; numero massimo di partecipanti: 25.

VOLI AEREI
* Il viaggio è organizzato secondo il seguente operativo voli:
ANDATA: Venerdì19 agosto volo FR 5004 Bologna - Praga 16.10 – 17.35
RITORNO: Martedì 23 agosto volo FR 5005 Praga - Bologna 12.15 - 13.40
Tutti i trasferimenti per e dall’aeroporto saranno regolati sulla base di questi voli. 
I voli possono essere prenotati dal sito Ryanair in autonomia (chiediamo tuttavia di attendere la 
comunicazione del raggiungimento del numero minimo di partecipanti prima di procedere all’acquisto) o in 
alternativa potete rivolgervi a Planet Viaggi Responsabili presso cui effettuerete l’iscrizione al viaggio 
chiedendo di includere nella vostra quota anche i voli aerei, oltre ad eventuale assicurazione contro 
annullamento viaggio non inclusa nel pacchetto. Per l’eventuale gestione dei biglietti aerei e relativi check-in 
on-line verrà richiesto un diritto d’agenzia di € 20 a persona.
Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet di Planet Viaggi Responsabili. Le stesse condizioni 
sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo.

Informazioni:

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 


Iscrizioni e informazioni tecniche: 
Planet Viaggi Responsabili 

Via Vasca de Gama 12/a – VERONA – Tel. 045 83 42 630

www.planetviaggi.it


E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it  
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