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2° giorno LEDNICE – VALTICE – BRNO  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita dell’imponente complesso dei Castelli di Lednice e Valtice, 

annoverato nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco. Il complesso, costruito per volere della famiglia 

Lichtenstein, avvalendosi dell’apporto di celebri architetti tra cui l’austriaco J. B. Fischer von Erlach, è costituito da due 

castelli, circondati da splendidi parchi dove si possono trovare stagni, serre con piante tropicali e rare specie di alberi, tra 

cui il Giardino d’Europa, un microcosmo di piante ed alberi rari. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Brno, 

capoluogo della Moravia e seconda città della Repubblica Ceca. All’arrivo tour panoramico della città, dominata da un 

lato dall’imponente mole dello Spielberk, e dall’altro dalle torri del Duomo di San Pietro e Paolo. Sistemazione in hotel. 

Cena in ristorante caratteristico. Pernottamento in hotel. 

 

3° giorno BRNO – BUCHLOV - LUHACOVICE  

Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata all’interno della Fortezza dello Spielberk, il più duro carcere dell’impero 

asburgico, dove vennero rinchiusi anche molti carbonari italiani, tra cui Silvio Pellico, il quale affidò le memorie della sua 

lunga detenzione alle pagine del suo libro “Le mie prigioni”. Successivamente si raggiungerà Buchlov. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio visita del Castello di Buchlov, fortezza del XIII secolo immerso nel paesaggio collinare moravo, all’interno 

della quale è custodita una preziosa collezione egiziana. Al termine della visita partenza per Luhacovice, città termale 

sulle colline boscose di Bílé Karpaty che costituiscono una riserva naturale protetta. Breve tour panoramico della città e 

tempo a disposizione. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

(Km 70) 

(km 110) 

1° giorno LEDNICE  

Arrivo in hotel a Lednice. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
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4° giorno LUHACOVICE – KROMERIZ – OLOUMUC  

Prima colazione in hotel. Partenza per Kromeriz, cittadina della Moravia orientale. Visita del Palazzo dell’Arcivescovado, 

Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco, che ospita splendide sale, dove è stato girato il film “Amadeus” di Milos 

Forman. Al suo interno si trova un’interessante pinacoteca con opere di Tiziano, Veronese e Van Dyck. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio passeggiata nei giardini fioriti del palazzo, famosi in tutto il mondo: rappresentano la transizione dai 

giardini italiani tardo rinascimentali ai giardini alla francese. Proseguimento per Olomouc, città storica e antica capitale 

della Moravia. Incontro con la guida per la visita della città: Palazzo Arcivescovile, la Cattedrale gotica di San Venceslao, 

la Piazza Superiore con il Municipio trecentesco, l’orologio astronomico e la Colonna della Santissima Trinità. 

Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

5° giorno OLOUMUC – AUSTERLITZ – MIKULOV  

Prima colazione in hotel. Partenza per Austerlitz, storico sito della famosa battaglia napoleonica del 1805, conosciuta 

anche come “battaglia dei Tre Imperatori” poiché erano presenti sul campo Napoleone Bonaparte, imperatore di Francia, 

lo zar Alessandro I di Russia e Francesco II, imperatore del Sacro Romano Impero. La battaglia di Austerlitz fu l’ultimo e 

decisivo conflitto svoltosi durante la guerra della terza coalizione e si concluse con la vittoria dei francesi. Questa 

battaglia rappresenta il più grande successo conseguito da Napoleone nella sua carriera militare. Visita del campo di 

battaglia. Pranzo libero. Proseguimento per Rajhrad per la visita del Monastero Benedettino ideato e realizzato da Jan 

Blažej Santini Aichel, geniale architetto barocco che influenzò in maniera molto importante l’aspetto delle città, dei 

monasteri e dei castelli di tutta la Repubblica Ceca. Partenza per Mikulov, città per secoli centro ebraico della Moravia. 

La città è sovrastata dal castello barocco circondato da uno splendido ambiente naturale ricoperto da vigne e da bianche 

pareti di roccia. Sistemazione in hotel. Cena in una cantina vinicola. Pernottamento in hotel. 

 

6° giorno MIKULOV  

 

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

               

  Comprende 

Sistemazione in hotels****  indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° g iorno 
alla prima colazione dell’ultimo giorno • Visite con guida come da programma  

Non Comprende 

 
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono". 

 

Ingressi esclusi 

Castello di Valtice • Fortezza dello Spielberk a Brno • Castello di Buchlov • Castello di Kromeriz • Campo della battaglia di Austerliz 
•Monastero di Rajhrad 

 

              

                      

(km 125) 

(km 130) 


