
PRAGA, CROCEVIA DI POPOLI 

Luoghi e memorie di vita ebraica 
 

8-14 luglio 2019 (7 giorni/6 notti) 
Pullman 

 

Respirare la storia della “Mitteleuropa”, dell’Europa centrale, tra Germania e Repubblica Ceca, 

scoprire le numerose testimonianze dell’esistenza delle comunità ebraiche qui presenti fin dal X 

secolo, arrivare a Praga: gioiello di arte e architettura, adagiata sulle sponde della Moldava, di volta 

in volta capitale del Sacro Romano Impero, dell’Impero Asburgico, poi, passando dal tallone di 

ferro di Hitler a quello di Stalin, città del socialismo reale sotto l’ombra del comunismo e rinata 

oggi come capitale di uno stato moderno e democratico. Calzante è il significato della parola “prah” 

in ceco: soglia. Praga è infatti una porta per il cuore dell’Europa, fondendo in sé l’elemento ceco 

con quello ebraico e tedesco, ispirando musicisti e scrittori di fama mondiale da Mozart a Dvorák e 

da Kafka a Kundera. 

 

1° GIORNO (LUNEDÌ 8 LUGLIO): FOSSANO – MONACO DI BAVIERA 

Partenza in pullman Gran Turismo da Fossano per la Germania. Pranzo libero lungo il percorso. 

Arrivo a Monaco di Baviera, capitale della Baviera e città importante per la formazione del potere 

di Hitler. Passeggiata panoramica nel centro storico per un'introduzione alla città. 

Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO (MARTEDÌ 9 LUGLIO): MONACO DI BAVIERA – PRAGA  

Colazione. Partenza per Praga. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Praga, sistemazione in 

albergo, cena e pernottamento. 

 

3° GIORNO (MERCOLEDÌ 10 LUGLIO): PRAGA  

Colazione. Visita alla collina che sovrasta la città antica e il fiume Moldava. Visita di alcune parti 

del complesso: “Vecchio Palazzo Reale”, cattedrale di san Vito, e “vicolo d’oro”. 

Pranzo libero.  

Passeggiata nel quartiere Malá Strana (Piccolo Quartiere), sottostante il Castello, dove si trovano la 

chiesa di san Nicola e la chiesa barocca di Santa Maria della Vittoria, in cui è conservata la statua 

del Gesù Bambino di Praga. 

Passeggiata al Muro di John Lennon, simbolo di pace e libertà per la popolazione ceca negli anni 

del regime comunista.  

Rientro in albergo, cena e pernottamento. 

 

4° GIORNO (GIOVEDÌ 11 LUGLIO): LA PRAGA EBRAICA 

Colazione.  

Visita al quartiere ebraico Josefov e ingresso nell’antico cimitero ebraico. Visita alla sinagoga 

Pinkas alla sinagoga Alt-Neu (Vecchia-Nuova), la più antica d’Europa, in cui si dice che siano 

custoditi i resti del Golem. Passeggiata nella “Città Vecchia” (Stare Mesto), a partire dal ponte 

Carlo, sul fiume Moldava, adornato da trenta statue di santi; passeggiata nella “Piazza 

della città vecchia”, dove risiedono l'edificio medievale del Municipio con l'orologio astronomico e 

la gotica chiesa di Týn, per arrivare fino alla gotica Porta delle Polveri, risalente al 1475 come 

deposito per la polvere da sparo.  

Rientro in albergo, cena e pernottamento. 

 

 

 



5° GIORNO (VENERDÌ 12 LUGLIO): IL GHETTO DI TEREZÍN 

Colazione. Partenza per Terezín, località situata a circa 60 km a nord di Praga, composta di due 

luoghi principali: la Piccola fortezza, prigione gestita dalla Gestapo a partire dal 1940 e la Grande 

Fortezza, ovvero la città stessa di Terezín, che durante la seconda guerra mondiale fu trasformata in 

Theresienstadt, in cui fu girato il terribile film di propaganda Il Führer regala una città agli ebrei. 

Ingresso nelle “Caserme di Magdeburgo”, all’interno delle quali si trova la mostra dedicata alle 

attività culturali nel Ghetto.  

Pranzo libero.  

Visita della Piccola Fortezza. 

Rientro in albergo a Praga, cena e pernottamento. 

 

6° GIORNO (SABATO 13 LUGLIO): NORIMBERGA 

Colazione. Partenza per la Germania, diretti a Norimberga, città di origine medioevale, che ospitava 

le celebrazioni del partito nazista. 

Pranzo libero.  

Visita dell'area delle grandi adunate hitleriane e delle sfilate nazional-socialiste, complesso di campi 

ed edifici molto vasto, simbolo della propaganda nazista. 

Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

 

7° GIORNO (DOMENICA 14 LUGLIO): FOSSANO 

Colazione. Partenza per il rientro in Italia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata a 

Fossano. 

 

 

Accompagnatore culturale 

Maria Teresa Milano, dottore di ricerca in Ebraistica e autrice di 

saggi su cultura ebraica e didattica della Shoah, vive a Fossano (Cn). 

Ha curato l’edizione italiana di H. Krasa, Brundibar, Boosey&Hawkes, 

Berlino 2008. Ultime pubblicazioni: Il libro della Shoah. Ogni bambino 

ha un nome (con S. Kaminski), Edizioni Sonda, 2009; Terezín. Fortezza 

della resistenza non armata, Edizioni Le Château, 2011; Regina Jonas. 

Vita di una rabbina. Berlino 1902 – Auschwitz 1944, Effatà Editrice, 

2012; La voce è tutto. Mosaico di donne nel mondo ebraico, Effatà 

Editrice, 2017. 

 

Approfondimenti 

Durante i trasferimenti in pullman l’accompagnatore culturale 

introduce e commenta letture di brani, ascolti musicali, proiezioni 

audiovisive, che contribuiscono a cogliere aspetti artistici, storici, 

spirituali e culturali del viaggio in Repubblica Ceca e Germania. 

 

Quota di partecipazione: Euro 890,00 

 

La quota comprende: 

• Trasporto in pullman G.T. per le località indicate, visite ed 

escursioni come da programma con ingressi a pagamento inclusi 

• Sistemazione in hotel di 2/3 stelle in camere a due letti con servizi privati 

• Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla 

colazione dell’ultimo giorno 

• Accompagnatore culturale 

• Tasse locali e IVA 



 

La quota non comprende: 

• Quota individuale gestione pratica obbligatoria (comprende costo 

individuale di gestione pratica e polizza assicurativa “Tripy Vacanze 

Insieme” di Axa Assistance (in allegato il fascicolo informativo 

“Tripy Vacanze Insieme” con le condizioni di assicurazione): € 55 

• Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa). È possibile 

stipulare un’assicurazione facoltativa (“Tripy Annullamento” di  Axa 

Assistance ). La polizza deve essere stipulata contestualmente alla 

prenotazione/acquisto del viaggio.  Annullamento “All Risk”: premio 

del 7,8% sul costo del viaggio. Annullamento “Light”: premio del 5,23% 

sul costo del viaggio. In allegato il fascicolo informativo “Tripy 

Annullamento” con le condizioni di assicurazione 

• Mance ad autisti, guide locali, personale di servizio di ristoranti/alberghi 

• Pasti non indicati in programma, bevande, spese personali in genere 

• Esigenze alimentari specifiche. I pasti inclusi sono generalmente di 

tipo turistico con menù fisso o con menù a buffet. Eventuali problemi 

alimentari come allergie ed intolleranze devono essere comunicati 

all’atto della prenotazione. La segnalazione sarà inoltrata ad 

albergatori e ristoratori ma non costituirà una garanzia nei confronti 

delle persone allergiche 

• Ingressi ed escursioni non indicati in programma 

• Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 

Supplementi 

Camera singola: Euro 210,00 

 

Prenotazione 

• Pre-iscrizione impegnativa senza caparra entro il 30 aprile 2019 

• Versamento acconto: entro il 7 maggio 2019. Euro 220,00 per persona 

allegando fotocopia carta d’identità e codice fiscale 

• Saldo: entro il 7 giugno 2019 

 

-------------------------------------------- 

Cordiali saluti 

 

Paolo Pellegrino 

Effatà Tour 

Via Tre Denti 1 

10060 Cantalupa (Torino) 

Italy 

 


