Università Card. G. COLOMBO in collaborazione con FAR EAST VIAGGI

organizza:

I grandi Riformatori

Jan Hus
dall’11 al 17 giugno 2018

Repubblica Ceca - Boemia - Germania
Responsabile Culturale: Mons. Dott. Franco BUZZI
Dottore della Veneranda Biblioteca Ambrosiana

''Percio', fedele cristiano, cerca la verita', ascolta la
verita', apprendi la verita', ama la verita', di' la verita',
attieniti alla verita', difendi la verita' fino alla morte:
difendi la verita' fino alla morte: perche' la verita' ti fara'
libero dal peccato, dal demonio, dalla morte dell'anima e
in ultimo dalla morte eterna.''
Jan Hus
Spiegazione della Confessione di fede, 1412,
PROGRAMMA
Lunedi 11 Giugno 2018
Ritrovo dei partecipanti alle ore 7.00 a Milano Via Paleocapa e
partenza in Bus Gt. Viaggio attraverso il passo del Brennero,
sosta per pranzo durante il percorso. In serata arrivo a České
Budějovice, città della Boemia Meridionale. Sistemazione in
Hotel. Cena e penottamento.
Martedi 12 Giugno 2018
Prima colazione in Hotel. Al mattino visita guidata di Cesky
Krumlov, città d’arte della Boemia meridionale annoverata
dall’Unesco nel patrimonio della Umanità. Nel centro storico si
trovano edifici storici rinascimentali gotici e barocchi. Visita del
castello risalente al XIII secolo che conserva arredi d’epoca.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per il
castello di Hluboka, bella residenza neo gotica in stile inglese

circondata da un vasto parco, visita guidata. Rientro a mettendo visita alla Biblioteca Klementinum, fondata dai
České Budějovice. Cena e pernottamento.
Gesuiti e una delle più belle biblioteche affrescate al
mondo, ed infine il Ponte Carlo sulle due rive della MolMercoledi 13 Giugno 2018
dava. Cena e pernottamento.
Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita di Husinec, città natale di Jan Hus, testimonianze personali. Al Venerdi 15 Giugno 2018 PRAGA
termine trasferimento a Tabor cittadina di grande impor- Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla
tanza storica culturale, centro del movimento riformato- visita della Città Vecchia e della Città Nuova: Josefov,
re hussita sorto in Boemia nel XV secolo. Di struttura l’antico quartiere ebraico con le sue sinagoghe e il cimitetipicamente medioevale il centro storico è costituito da ro. Proseguimento con la visita dei luoghi ove si trovano
un compatto labirinto di vicoli circondato da mura di testimonianze della vita di Jan Hus: la Cappella di Betdifesa; nella piazza centrale si trova la statua che ricorda lemme, l’esterno della Chiesa di San Martino ed il Karoil generale Ussita Jan Žižka e la Chiesa della Trasfigura- lunum. Cena in birreria. Pernottamento.
zione. Pranzo in ristorante. Visita della cittadina ed al
museo dedicato a Jan Hus. Trasferimento a Praga. Siste- Sabato 16 Giugno 2018
mazione in Hotel. Cena e pernottamento.
Prima colazione in Hotel e partenza per il castello di
Krakovec, edificio in rovina da cui ebbe inizio
Giovedi 14 Giugno 2018. Praga
l’ultimo viaggio di Jan Hus per Costanza. ProseguiPrima colazione in Hotel. Inizio della visita di Praga ini- mento per Plzen con sosta per il pranzo in ristorante.
ziando con uno dei luoghi più suggestivi della capitale Arrivo in serata nella zona di Monaco di Baviera. Cedella Repubblica Ceca: il Castello Hradčany, grandioso na e pernottamento.
complesso di edifici, la Cattedrale di San Vito, cuore spirituale della città; il Palazzo Reale; la Chiesa romanica di Domenica 17 Giugno 2018
san Giorgio; il Vicolo d’Oro. Pranzo in ristorante. Nel Prima colazione in Hotel e partenza per Costanza dove
pomeriggio visita del quartiere di Malá Strana, cuore del si sosterà per il pranzo in ristorante. Rientro a Milano
barocco boemo; la Chiesa del Bambin Gesù; tempo per- previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione: € 1250.00 (base minimo 25 partecipanti )
Supplemento Camera Singola : € 250.00.
La quota è comprensiva di:
Viaggio in Bus Gt (50 posti) per tutto l’itinerario con un autista esperto di circuiti europei
Responsabile culturale al seguito: Mons. Franco Buzzi
Responsabile tecnico della Far East Viaggi T.O. Legnano-Milano per tutto l’itinerario
Sistemazione in Hotel 4 stelle:
2 notti a Ceske Budejovice, 3 notti a Praga ed 1 notte a Monaco di Baviera
Trattamento di pensione completa come da programma inclusa una cena in birreria a Praga
Pane ed acqua in caraffa durante i pasti
Guida locale dalla sera del primo giorno e per tutto l’itinerario nella Repubblica Ceca.
Ingressi ove previsti
Polizza Interassistance
Polizza Annullamento
All’atto dell’iscrizione verrà richiesto un acconto pari ad € 300.00,
entro e non oltre la fine di aprile 2018.
Il saldo entro la fine di maggio.
Iscrizioni ed informazioni
FAR EAST VIAGGI T.O. 0331 455489.
Patrizia 348 2945174.

