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L’AssociAzione cuLturALe itALo – ungherese – con sede in BoLognA, emiLiA-romAgnA

ProPone 
un Percorso storico neLLA mitteLeuroPA odiernA

29 MAGGIO 2016 - 5 GIUGNO 2016

L’EUROPA CENTRALE,detta anche MITTELEUROPA, EUROPA DANUBIANA o EUROPA DI MEZZO,  è una Regione  che comprende 
parte dell’Europa occidentale e parte dell’Europa orientale e settentrionale. 

Nel comune linguaggio universale, ha un significato magico ed indefinito. 

La maggior parte degli  studiosi concordano sul fatto che esiste una distinta cultura centro-europea, basata principalmente 
sulle somiglianze legate a vissuti e caratteristiche storiche, sociali e culturali, prevalentemente nel periodo tra il XVII e XX secolo 
e soprattutto durante l’Impero Austro-Ungarico, multinazionale e multietnico,  fino alla dissoluzione dello stesso Impero.

Milan Kundera (boemo) diceva: «La Mitteleuropa non è uno Stato. È una cultura o un destino . I suoi confini sono immaginari e 
devono essere ridisegnati al formarsi di ogni nuova situazione storica».

Robert Musil (austriaco) affermava: «L’uomo mitteleuropeo è definibile per sottrazione»

Ferenc Fejtő (ungherese) diceva: «La Mitteleuropa è quella Regione dell’Europa dove la teoria della rivoluzione francese sul 
principio delle nazioni, come pure sulla nascita –fondamento delle nazioni-stato, furono assolutamente inapplicabili e dove la 
loro applicazione fu imposta, produssero veri disastri, con conseguenze tali da sconvolgere l’ordine europeo».

Nell’attuale Europa del terzo Millennio, ovvero nel periodo del consolidamento dell’Unione Europea, l’Europa Centrale sta 
attraversando una fase di "risveglio strategico", teso a superare le forti disparità economiche e di standard di vita, comprendendo 
– geograficamente inteso – alcune regioni più ricche, ma anche alcune delle più povere.

Il viaggio proposto intende percorrere alcune tappe significative di questa parte centrale dell’Europa geografica, dal punto di 
vista storico-culturale-linguistico e delle tradizioni locali.
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1° giorno – domenica 29 maggio – ITALIA – AUSTRIA 

 
Lago di Worthersee Municipio di Vienna

 

ore 06,00 – Partenza da Bologna
	 	 Piazzale	della	Multisala	Cinematografica
  Viale Europa, 5 Bologna
Sosta	con	pranzo	libero	in	Austria	nelle	vicinanze	del	 
Lago  Worthersee.
Arrivo a Vienna nel tardo pomeriggio.
Sistemazione alberghiera e cena in albergo.

Prima	colazione		in	albergo
ore 09,00 – Partenza per Praga
Pranzo	libero	lungo	il	percorso
Pomeriggio visita guidata della città di Praga.
La	storia	di	Praga	risale	al	200	circa	a.C.	I	Celti	si	erano	stanziati	nella	parte	meridionale	
della	 futura	 città,	 ma	 nel	 IV	 secolo	 gli	 slavi	 conquistarono	 la	 città.	 Per	 un	 breve	
periodo	 la	 zona	 venne	 assoggettata	 agli	 Avari.	 Secondo	 la	 leggenda,	 Praga	 venne	
fondata	dalla	principessa	Libuse	e	da	suo	marito	Premysl,	fondatore	della	dinastia	con	
il	medesimo	nome.	A	parte	la	leggenda,	Praga	venne	fondata	alla	fine	del	IX	secolo	
e	la	città	divenne	la	sede	del	Re	di	Boemia.	Fu	un	importante	centro	per	i	mercanti	
di	 tutta	 l’Europa,	 inclusi	molti	ebrei.	La	città	divenne	sede	 	vescovile	nel	953.	Nel	

1526	il	Regno	di	Boemia	cadde	sotto	il	dominio	della	Casata	degli	Asburgo.	Nel	XX	secolo	Praga,	sotto	la	guida	di	Dubcek	(Laurea	Onoris	Causa	
a	Bologna),	ha	voluto	sperimentare	il	“socialismo	dal	volto	umano”.	La	Primavera	di	Praga	è	stata	soffocata	nel	sangue	nell’agosto	1968	con	7000	
carri	armati	sovietici.
Cena e pernottamento a Praga.

2° giorno – lunedì 30 maggio – REPUBBLICA CECA

 
Castello di Praga A.Mucha
 “Zodiac”Art Nouveo

3° giorno – martedì 31 maggio – REPUBBLICA CECA – POLONIA 

  
Cracovia  (Polonia)  Cracovia  (Polonia) 

 

Dopo la prima colazione in albergo si prosegue la 
visita guidata della città di Praga.
Pranzo	libero.
Nel	pomeriggio	proseguimento	per	Cracovia	(Polonia)
Cena e pernottamento a Cracovia.

4° giorno – mercoledì 1 giugno – POLONIA – SLOVACCHIA

Prima	colazione	in	albergo.
ore 09,00 – Visita guidata di Cracovia
Cracovia	è	una	delle	più	antiche	ed	estese	città	della	Polonia.L’inizio	della	sua	storia	
risale	 all’età	 del	 Ferro.	 La	 città	 è	 stata	 a	 lungo	 Capitale	 del	 Paese	 e	 tuttora	 è	 un	
importante	centro	culturale,	artistico	ed	universitario.	È	la	principale	meta	turistica	
della	Polonia.	Il	suo	Centro	Storico	è	Patrimonio	dell’UNESCO.	È	il	primo	centro	
abitato	considerato	patrimonio	dell’umanità	del	mondo	(1978).
Nel	Castello	di	Wawel	è	custodito	il	famoso	dipinto	di	Leonardo	da	Vinci,	la	“Dama	
con	l’ermellino”.	
È	sede	arcivescovile	dal	X	Secolo	e	ne	fu	vescovo	dal	1964	al	1978	Karol	Wojtyla,	
futuro	Papa	Giovanni	Paolo	II.	Nel	2000	diventa	Capitale	Europea	della	Cultura.

Il	Centro	Storico	della	città	odierna	mostra	i	segni	dell’architettura	gotica,	rinascimentale	e	barocca.	È	rimasta	quasi	intatta	la	sua	famosa	“Piazza	del	
Mercato”,	dove	sorge	anche	la	Torre	del	Municipio	del	XIII	Secolo.
A	sud	della	Città	Vecchia	sorge	il	Quartiere	Kazimierz,	che	era	il	centro	della	vita	religiosa	e	sociale	della	Cracovia	ebraica	fino	alla	deportazione	quasi	
totale	dei	suoi	abitanti		durante	l’occupazione	nazista.
Pranzo	libero.	

Nel	pomeriggio	visita	alla	stupefacente	Miniera di Sale di Wieliczka (Cracovia)
ore 16,00 – Partenza per Kosice (Kassa)
Cena e pernottamento a Kosice (Kassa)

 
Cracovia (Polonia)  L. da Vinci, 
 Madonna con l’ermellino

  
Miniera di Sale
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5° giorno – giovedì 2 giugno – SLOVACCHIA – UNGHERIA

  
Kosice (Kassa) Slovacchia Aggtelek  (Slovacchia-Ungheria)

Prima	colazione	in	albergo.
ore 09,00 – Visita guidata della città di Kosice. 
È	 il	 maggior	 centro	 della	 Slovacchia	 orientale	 (in	 ungherese	
Kassa)	 ed	 è	 molto	 vicino	 al	 confine	 ungherese.	 Conta	 circa	
300.000	 abitanti,	 seconda	 città	 slovacca	 dopo	 la	 Capitale.	 
La	città	mostra	elementi	di	barocco,	rococò	e	architettura	gotica.	
Nel	centro	spicca	la	Cattedrale	di	Santa	Elisabetta.	
La	storia	passata	della	città	si	lega	fortemente	ed	organicamente	
all’Ungheria.	 Kosice	 era	 Capitale	 Europea	 della	 Cultura	 nel	
2013.

Pranzo	libero	e	partenza	per	Aggtelek	(Grotte)	-	Hollókő
Cena, pernottamento e prima visita di Hollókő (Ungheria)

 
Nitra (Slovacchia) Trnava (Slovacchia)
 Chiesa di San Nicola  

ore 15,00 – Partenza per Nitra	 (era	conosciuta	come	la	Grande	Moravia)	e	Trnava,	che	
ha	 un	 centro	 medievale	 con	 chiese	 rinascimentali	 e	 sinagoghe.	 Capoluogo	 del	 Distretto	
omonimo.	La	città	è	sede	arcivescovile	e	universitaria	e	per	le	numerose	chiese	che	vi	sorgono,	
è	sopranominata	la	“Piccola Roma”.	Durante	il	dominio	dell’Impero	Ottomano,	nel	1541	
Trnava	divenne	sede	di	Arcidiocesi	di	Strigonio	(Esztergom	–	Budapest)	e	qui	si	stabilirono	
molti	ungheresi	in	fuga.	L’Università		gesuita		di	Trnava	era	all’epoca	l’unica	Università	del	
Regno	d’Ungheria	e	fu	fondata	allo	scopo	di	sostenere	la	Controriforma.	
Proseguimento per Bratislava.
Cena e pernottamento a Bratislava (Pozsony, nello “Stare Mesto” ovvero Centro Storico).

Prima	colazione	in	albergo
ore 09,00 – Visita guidata a Hollókő	 (si	 trova	nella	Contea	di	Nógrád,	 a	Nord	
dell’Ungheria,	ed	abitato	da	un	Gruppo etnico antico, chiamato Palóc,	che	ha	le	
stesse origini dei magiari) 
Pranzo tipico palóc nel Castello di Hollókő 
Il	 Villaggio	 si	 trova	 a	Nord	 dell’Ungheria,	 nella	 Provincia	 di	Nógrád.	 È	 un	 villaggio	
etnografico	completamente	conservato	in	Ungheria	ed	inserito	dall’Unesco	tra	i	patrimoni	
dell’umanità.	Il	suo	nome	significa	in	ungherese	“Pietra del Corvo”.	È	una	delle	poche	
località	ungheresi	 che	ha	conservato	 le	 tradizioni	 antiche,	 sia	per	 le	usanze,	 sia	per	 la	
cucina,	sia	per	l’uso	dei	costumi,	nonché	per	i	tipi	di	vasellame,	ricami,	abbigliamento,	
tradizioni	abitative,	balli,	musica	e	per	le	ricorrenze	delle	varie	festività	del	luogo.

 
Hollókő (Ungheria) Hollókő (Ungheria)

6° giorno – venerdì 3 giugno – UNGHERIA – SLOVACCHIA

7° giorno – sabato 4 giugno – SLOVACCHIA - UNGHERIA

Prima colazione in albergo
ore 09,00 – Visita guidata di Bratislava(Pozsony),	 capitale	 della	 Slovacchia.	
Bratislava	è	una	piccola	capitale	con	un	altrettanto	piccolo	ma	grazioso	centro	storico	
sulla	 riva	 del	maestoso	Danubio	 e	 dominata	 da	 un	 imponente	Castello.	Andando	
indietro	 nella	 storia,	mentre	Budapest	 era	 sotto	 gli	Ottomani,	 nel	Duomo	 di	 San	
Martino	 furono	 incoronati	 undici	 sovrani	 del	 Regno	 d’Ungheria,	 compresa	Maria	
Teresa	d’Austria.
Pranzo	libero
ore 15,00 – Partenza per Kőszeg e visita della città. 
La	nascita	di	Kőszeg	risale	al	XIII	Secolo.	Oggi	è	una	città	della	Contea	di	Vas.	
Sorge	lungo	il	torrente	Gyöngyös,	ai	piedi	dei	Monti	Kőszeg.
Proseguimento per Szombathely. Cena e pernottamento a Szombathely.

Bratislava (Pozsony) Il Castello

8° giorno – domenica 5 giugno – UNGHERIA - ITALIA
Prima	colazione	in	albergo
ore 09,00 – Visita di Szombathely (Savaria).	È	la	città	più	antica	
d’Ungheria.	Il	nome	deriva	letteralmente	da	“posto	del	sabato”,	in	
quanto	anticamente	ogni	sabato	vi	si	svolgeva	un	mercato	molto	
frequentato	e	che	attirava	anche	i	commercianti	dei	Paesi	limitrofi.
La	sua	fondazione	risale	al	43	d.C.	con	 il	nome	Colonia	Claudia	
Savariensum	 (Savaria).	 Dal	 IV	 Secolo	 divenne	 capoluogo	 della	
Pannonia	 Prima	 dell’Impero	 Romano.	 Fu	 un	 importante	 snodo	
della	via	dell’Ambra.
Nei	Secoli	successivi	fu	un	Centro	del	Cristianesimo.	Nacque	San	
Martino	di	Tours	 nel	 316.	Nel	 445	 fu	 conquistata	 dagli	Unni	 di	
Attila	e	poi	distrutta	da	un	violento	terremoto	nel	458.

In	seguito	la	città	subisce	diverse	dominazioni	straniere	(ottomani,	franchi,	moravi,	ecc.)	fino	al	900	circa,	quando	arrivarono	nel	Bacino	dei	Carpazi	i	
magiari.	Nel		XIX	e	XX	Secolo	la	città	faceva	parte	dell’Impero	Austro-Ungarico.	Poi,	dopo	la	Seconda	Guerra	Mondiale,	cadde	sotto	l’occupazione	
sovietica.	Negli	anni	novanta,	dopo	la	caduta	del	regime	comunista,	la	città	diventò	nuovamente	un	centro	importante	del	Transdanubio.
ore 11,00 – Partenza per Bologna con pranzo libero lungo la strada. Arrivo previsto a Bologna per le ore 20,30.

 
Kőszeg  (Ungheria)                                                  Szombathely (Savaria) Ungheria




