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MARTEDÌ 12  

ore 6 | Partenza in pullman da
Ferrara, parcheggio ex MOF.

ore 9.15 | Partenza in pullman 
da Trieste, piazza Oberdan.

ore 12.45 | Pranzo libero in 
autogrill.

ore 20.30 | Sistemazione 
presso l’Hotel Belaria Resort
di Hradec nad Moravici e 
cena in albergo.

MERCOLEDÌ 13 
SLESIA, MORAVIA
Beethoven, Janáček

ore 9 | Partenza in pullman 
dall’albergo.

ore 9.30 | Visita guidata 
del castello Lichnowsky a 
Hradec nad Moravici, 
luogo legato alle presenze 
di Ludwig van Beethoven e 
Franz Liszt.

ore 12.45 | Pranzo al 
ristorante Areál dobré 
pohody di Žimrovice.

ore 15 | Visita della casa-
museo di Leoš Janáček a 
Hukvaldy.

ore 17 | Visita del castello di 
Hukvaldy.

ore 18.30 | Sistemazione 
presso l’Hotel Hukvaldy.

ore 20.30 | Cena al ristorante 
U Námořníka.

UNA SECOLARE 
TERRA DI SUONI 
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12 > 24 giugno
con Valentino Sani
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GIOVEDÌ 14  
MORAVIA
Janáček, Mahler, Mozart

ore 9 | Partenza in pullman 
dall’albergo.

ore 9.30 | Sosta davanti alla 
casa natale di Sigismund 
Freud e breve passeggiata 
nel centro storico di Příbor, 
luogo di origine di Amalie 
Grulichová, madre di Leoš 
Janáček.

ore 11 | Visita del villaggio 
valacco di Rožnov pod 
Radhoštěm. Pranzo libero.

ore 15 | Passeggiata sulle 
tracce di Gustav Mahler 
e Wolfgang Amadeus 
Mozart nel centro storico di 
Olomouc con visita della 
chiesa di S. Maurizio e del 
Teatro Moravo.

ore 19.45 | Sistemazione 
al Gustav Mahler Hotel di 
Jihlava e cena in albergo.

VENERDÌ 15  
MORAVIA, BOEMIA
Mahler

ore 8.30| Partenza in 
pullman dall’albergo.

ore 9.15 | Visita del borgo di 
Lipnice nad Sázavou, paese 
natale del padre di Gustav 
Mahler, Bernhard, e della 
nonna paterna, Marie Bondy.

ore 10.45 | Visita della 
cittadina di Ledeč nad 
Sázavou, terra di origine 
della madre di Gustav Mahler, 
Marie Herrmann; ingresso alla 
sinagoga, dove si sposarono 
i genitori di Gustav, e al 
cimitero ebraico con le tombe 
dei nonni materni Abraham 
Herrmann e Theresia Stern. 

ore 12.45 | Passeggiata 
attraverso il villaggio di 
Kaliště; pranzo alla Pension 
Mahler, casa natale del 
compositore boemo.

ore 16 | Passeggiata sulle 
tracce di Gustav Mahler 
a Jihlava; visita della 
casa-museo e della chiesa 
dell’Assunzione della 
Vergine. Cena libera.
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SABATO 16  
BOEMIA
Stamitz, Smetana

ore 9 | Partenza in pullman 
dall’albergo.

ore 9.30 | Passeggiata sulle 
tracce di Carl Stamitz a
Havlíčkův Brod e visita 
della chiesa dell’Assunzione 
della Vergine.

ore 12.45 | Pranzo libero a 
Litomyšl. 

ore 14 | Visita guidata del 
castello, della casa natale 
di Bedřich Smetana e 
passeggiata per il centro della 
cittadina boema. 

ore 18.30 | Cena nello storico 
ristorante Karlov all’interno 
del Teatro Smetana.

ore 21.30 | Sistemazione 
presso l’albergo Nové 
Adalbertinum di Hradec 
Králové.

DOMENICA 17  
BOEMIA
Vivaldi

ore 8 | Partenza in pullman 
dall’albergo.

ore 8.40 | Passeggiata 
attraverso i resti dello storico 
insediamento termale di 
Kuks e visita del complesso 
museale dell’Ospedale 
barocco, entrambi sorti per 
volere del conte boemo Franz 
Anton von Sporck, mecenate 
di Antonio Vivaldi.

ore 13.30 | Pranzo al 
ristorante Gendorf di 
Vrchlabí accolti dal sindaco 
e senatore Jan Sobotka, 
dall’assessore alla cultura 
Vladimír Jindra e dal M° 
Radek Hanus, organista e 
direttore della locale scuola 
di musica Karl Halíř. 

ore 15 | Passeggiata nel 
parco del castello del conte 
boemo Wenzel von Morzin, 
grande mecenate vivaldiano 
e dedicatario delle Quattro 
stagioni. Visita dell’edifi cio 
storico, oggi sede comunale, 
e della chiesa di S. Agostino, 
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luogo di sepoltura del conte 
Morzin. Proiezione presso il 
Kulturní dům Střelnice del 
documentario su Vivaldi e 
Vrchlabí realizzato nel 2017 
dalla regista Libuše Rudinská 
e prodotto dal Comune di 
Vrchlabí.

ore 20.15 | Sistemazione 
presso l’Hotel Château 
Liblice e cena in albergo.

LUNEDÌ 18 
BOEMIA
Smetana, Chopin

ore 9 | Visita del castello e 
del parco di Liblice con il 
mausoleo dei conti Thun- 
Hohenstein, famiglia legata a 
Bedřich Smetana e Fryderyk 
Chopin. 

ore 11 | Partenza in pullman 
dall’albergo.

ore 12 | Passaggio per 
Jabkenice davanti alla casa-
museo di Bedřich Smetana.

ore 13 | Pranzo al castello di 
Loučeň e visita degli interni 
e dei giardini, dagli inizi 
dell’Ottocento proprietà dei 
conti Thurn und Taxis.

ore 18 | Visita del parco e del 
«padiglione cinese» del Bon 
Repos a Stará Lysá, casino 
di caccia del conte Sporck e 
residenza ottocentesca dei 
Thun-Hohenstein, legata alla 
presenza di Smetana.

ore 20 | Ritorno all’Hotel 
Château Liblice e cena libera.

MARTEDÌ 19 
BOEMIA
Beethoven, Casanova

ore 9 | Partenza in pullman 
dall’albergo.

ore 10 | Visita del castello 
Lobkowicz di Roudnice nad 
Labem, nel XIV sec. luogo di 
detenzione del tribuno romano 
Cola di Rienzo e sede della 
memorabile triplice esecuzione 
della Terza sinfonia «Eroica» 
di Ludwig van Beethoven.

ore 12.45 | Pranzo sull’Elba 
al Cyklobar U trumpet.

ore 15.30 | Visita guidata 
del castello di Duchcov dei 
conti Waldstein, mecenati 
di Beethoven, dove passò gli 
ultimi tredici anni della sua 
vita Giacomo Casanova.
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 ore 18 | Itinerario in 
pullman attraverso le più 
belle architetture liberty di 
Teplice, la Teplitz asburgica.

ore 20 | Ritorno all’Hotel 
Château Liblice e cena libera.

MERCOLEDÌ 20  
BOEMIA
Benda, Smetana

ore 9 | Partenza in pullman 
dall’albergo.

ore 9.30 | Visita del giardino 
e delle sale museali del 
castello di Benátky nad 
Jizerou dedicate ai fratelli 
František e Jiří Antonín 
Benda e a Bedřich Smetana.

ore 12.30 | Pranzo libero a 
Nelahozeves. 

ore 14.30 | Visita del castello 
Lobkowicz, della casa natale 
di Antonín Dvořák e della 
chiesa di Sant’Andrea, luogo 
di battesimo del grande 
compositore boemo.

ore 18.45 | Arrivo a Praga 
e sistemazione all’albergo 
Motel One. Cena libera.

GIOVEDÌ 21  
PRAGA
Nové Město, Staré Město

ore 9 | Passeggiata con 
ascolti musicali attraverso 
i quartieri di Nové Město 
e Staré Město. Visita di 
palazzo Sweerts Sporck e 
dell’Obecní dům, sede dello 
storico edifi cio municipale 
comprendente la sala da 
concerti dedicata a Smetana.

ore 13 | Pranzo libero a 
Staroměstské náměstí, cuore 
della città vecchia.

ore 14.30 | Passeggiata con 
ascolti musicali a Stare 
Mesto. Visita guidata del 
complesso gesuitico del 
Klementinum e del 
Rudolfi num, storica sede 
musicale della Filarmonica 
Ceca. Concerto privato 
cameristico nella sala Suk 
del Rudolfi num dedicato 
alle musiche dei principali 
compositori cechi tra 
Ottocento e Novecento.

ore 19 | Cena libera.
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VENERDÌ 22  
PRAGA
Malá Strana, Nové Město

ore 9 | Spostamento in 
pullman dall’albergo e 
passeggiata con ascolti 
musicali attraverso Malá 
Strana: visita della chiesa 
di San Nicola e dei 
palazzi Thun, attuale sede 
dell’ambasciata britannica, 
Morzin, oggi ambasciata 
di Romania, e Thun-
Hohenstein, ambasciata 
d’Italia.

ore 13 | Pranzo libero.

ore 15 | Visita guidata del 
Teatro Nazionale (Národní 
divadlo), principale sede 
dell’opera di Praga.

ore 16.30 | Spostamento 
in pullman e visita di 
villa Bertramka, legata 
al soggiorno di Mozart 
in occasione della prima 
assoluta del Don Giovanni al 
Teatro degli Stati.

ore 19.30 | Spostamento in 
pullman a villa Amerika, 
sede del Museo Antonín 
Dvořák e concerto privato 

cameristico interamente 
dedicato alle musiche di 
Dvořák.

ore 21.30 | Ritorno in albergo 
e cena libera.

SABATO 23  
PRAGA
Staré Město, Malá 
Strana, Vyšehrad

ore 9 | Passeggiata con 
ascolti musicali a Staré 
Město. Visita guidata 
del Teatro degli Stati 
(Stavovské Divadlo), del 
Museo Bedřich Smetana 
e attraversamento del ponte 
Carlo.

ore 13.30 | Pranzo libero 
sull’isola di Kampa.

ore 14.45 | Visita degli 
esterni della residenza 
praghese di Beethoven 
a Malá Strana e dei saloni 
interni e giardini di palazzo 
Wallenstein, sede del 
Senato della Repubblica 
Ceca.

ore 16.30 | Trasferimento 
in pullman a Vyšehrad. 
Passeggiata con ascolti 
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€ 1480  
€ 274 supplemento stanza singola

Iscrizioni entro il 31 marzo; minimo 20, massimo 30 partecipanti.
La quota comprende | pullman GT, ingressi, visite guidate con 
ascolti musicali, 12 pernottamenti con prima colazione, 5 pranzi e 
6 cene con bevande incluse, 2 concerti privati.
Versamento della caparra di € 300 entro il 31 marzo; saldo entro 
il 30 aprile. 
In caso di rinuncia al viaggio dopo il 31 marzo o il 30 aprile le 
somme versate verranno restituite solamente qualora il posto 
lasciato libero venga occupato da un altro viaggiatore.
Per informazioni sulla polizza annullamento viaggio si veda p. 18.

musicali attraverso il mitico 
colle fortifi cato delle origini 
di Praga con visita della 
basilica dei Santi Pietro e 
Paolo e dello storico cimitero 
contenente le tombe, tra gli 
altri, di Antonín Dvořák, 
Bedřich Smetana, Josef Suk, 
Jan e Rafael Kubelik.

ore 20 | Cena a Vyšehrad al 
ristorante U Šemíka.

ore 21.30 | Ritorno in 
pullman all’albergo.

DOMENICA 24  

ore 9 | Partenza in pullman 
dall’albergo.

ore 13 | Pranzo libero in 
autogrill.

ore 20 | Arrivo a Trieste, 
piazza Oberdan.

ore 23 | Arrivo a Ferrara,  
parcheggio ex MOF.


