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La Moravia orientale è una regione che
offre una vasta gamma di programmi termali
e per il benessere. Si può godere dell’effetto
benefico dei soggiorni terapeutici termali
e di benessere e dell’offerta di interessanti
bagni speciali, massaggi e cure. È possibile
scegliere soggiorni benessere nelle terme
tradizionali, circondati da paesaggi
incantevoli, e nelle terme di birra.

Luhačovice
Si tratta di una delle più belle terme ceche. È famosa per le sorgenti
curative naturali, le condizioni meteorologiche favorevoli e l’ambiente
piacevole. Vi sorgono 17 sorgenti minerali e, per l’alto contenuto
di minerali e l’eccellente gassosità, le fonti di Luhačovice sono
considerate tra le più efficienti in Europa. La città ha un carattere unico
grazie alle straordinarie costruzioni in stile secessione dell’architetto
Dušan Jurkovič degli anni 1902–1914. Durante tutto l‘anno vi trovate
un ricco programma culturale. Gite interessanti nei dintorni.
Offerta di alloggio dagli alberghi di lusso **** alle pensioni familiari.
Velké Karlovice
L‘intera area, nell’ambiente montuoso eccezionale dei Beskydy
e degli Javorníky, è un luogo ricercato per il turismo estivo e
invernale, con diverse opportunità per lo sport (ciclismo, golf,
sci, cavalli, ...) e il relax. Programmi di benessere dell‘hotel in
molte forme, piscine di acqua salata riscaldata a 36 °C! Ogni
anno in autunno, per una settimana, l‘intera area è dominata dal
gastrofestival di Karlovice, che mira a divulgare la cucina valacca
(ad esempio la kyselica valacca, la torta frgál ...), ma che ospita anche il vino moravo e le cucine
francese, italiana e di altri paesi. Godetevi il benessere e le specialità della cucina valacca!
Rožnov pod Radhoštěm
La Repubblica ceca è una superpotenza della birra, dove potete
trovare, se non qui, le terme di birra? I rilassanti bagni di birra
di Rožnov pod Radhoštěm sono caratterizzati da un elevato contenuto
di lievito di birra, minerali e vitamine, quindi contribuiscono in modo
significativo a migliorare il sistema immunitario e armonizzare corpo
e anima. Le terme offrono bagni, impacchi, massaggi e altri trattamenti
che sono sempre integrati dalla cura a base di bevute di birra, quando
la birra può scorrere a fiumi.
L’offerta del programma si può estendere con alcune attività dei programmi n. 4 e 6.
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La Valacchia e i Beskydy sono il posto
giusto per conoscere la parte montuosa
della Moravia orientale. Il paesaggio
pittoresco intatto nasconde preziosi
tesori, nonché occasioni di svago,
divertimento, sport e il sapore di qualcosa di speciale. I campeggi e i resort
ricreativi locali offrono ottimi servizi.

Rožnov pod Radhoštěm
Città famosa per il Museo valacco a cielo aperto. Fu fondato nel 1925
ed è il più grande e il più antico museo a cielo aperto dell’Europa centrale.
Vi si trovano oltre 100 edifici storici (per lo più originali) in quattro aree,
ravvivate per tutto l’anno da diverse feste e festival. La torre panoramica
di Jurkovič, nei pressi del museo, ha una storia interessante: è stata costruita
nel 2012, secondo un progetto vecchio di oltre 100 anni dell’architetto slovacco
Dušan Jurkovič. L‘offerta di servizi turistici, alloggi e relax in città è ricca e variegata. Sono attraenti anche
i bagni di birra compresa la birra locale con 300 anni di tradizione. Nuoto, golf e parco divertimenti.
Pista ciclabile Bečva
Questa meravigliosa pista ciclabile conduce dalla Valacchia,
dalle sorgenti Rožnovská e Vsetínská Bečva, fino alla
confluenza con il fiume Morava dopo un lungo percorso
di 160 km. Si tratta di una delle piste ciclabili più avanzate
del paese. Il tratto intorno a Vsetínská Bečva inizia a Velké
Karlovice e finisce a Valašské Meziříčí, un‘altra parte della
pista ciclabile conduce intorno a Rožnovská Bečva dalla
Bečva superiore e indietro a Valašské Meziříčí. Il percorso
è adatto a ciclisti di tutte le età e alle famiglie con bambini,
ma può essere utilizzato anche dai pattinatori in linea e dagli escursionisti. Durante il viaggio, scoprirete
monumenti unici, una natura bellissima e sicuramente gusterete le deliziose specialità locali.
Valacchia – regione del turismo in bicicletta
L’offerta include anche tour speciali in bicicletta nella regione
valacca con guida, una serie di sentieri segnalati, ma anche
diversi bike park per tutte le categorie di biker. Stanno sorgendo
a Velké Karlovice e Vsetín grazie alla cooperazione e all‘esperienza di specialisti provenienti dall‘estero e dalla Repubblica
ceca. Sono approntati single track speciali di varia difficoltà,
che conducono attraverso il bosco e lungo i sentieri sono
collocati ostacoli in legno e altri elementi divertenti e tecnici.
L’offerta del programma si può estendere con alcune attività dei programmi n. 4 e 5.

MORAVIA ORIENTALE
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La magia della diversità

UNESCO/patrimonio unico/enogastronomia/un mondo che cura/sport e divertimento

Esperienze per tutti
La Moravia orientale – regione di Zlín – offre la
conoscenza di monumenti unici, in combinazione
con un‘ospitalità senza precedenti. Scoprirete
e assaggerete quello che altrove in Repubblica
ceca non troverete. Monumenti UNESCO, parchi e magnifici palazzi, terme, il funzionalismo
unico e le semplici case di tronchi di legno.
Vi delizierà con le specialità regionali della
Valacchia, l’ottimo vino dei vigneti e delle cantine
di Slovácko, la birra prodotta con amore e la
medicina della nostra regione – la slivovice,
un’acquavite a base delle varietà locali di prugne.
È a disposizione anche una vasta gamma di attività
vacanziere ricercate. L’escursionismo e le gite in
bicicletta, il golf, i bike park, le corse a cavallo
e in segway, le gite in barca, i centri benessere
e i bagni. Le famiglie con bambini possono vivere
storie straordinarie nello zoo unico di Zlin-Lešná,
sul Canale di Baťa, a Rožnov pod Radhoštěm
o alla ricerca di tesori nella divertente
e storica Kroměříž.

I singoli suggerimenti sono stati appositamente
scelti con l‘obiettivo di portare più esperienze,
divertimento e gioia possibili. In qualsiasi
luogo oggi trovate buoni servizi di ristorazione
e di alloggio. Potete dunque crearvi da soli il
vostro piano per le vacanze. Troverete ulteriori
informazioni sugli alloggi e gli altri servizi sui siti
www.vychodni-morava.cz e www.moravia-czech.eu
o contattando il centro informazioni, che sarà lieto
di assistervi. Buon viaggio, e che le vostre strade
portino in Moravia orientale, nella regione di Zlín,
perché in nessun’altra regione della Repubblica ceca troverete una tale magia della
diversità come da noi.
Ufficio centrale per il turismo
in Moravia orientale.
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6 per
SUGGERIMENTI
una vacanza meravigliosa
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Migliaia di persone si recano in Repubblica
ceca, in Moravia, per ammirare la bellezza dei
castelli, delle chiese e dei giardini dei castelli.
Conoscendo questa regione più a fondo,
scoprirete che spesso dietro opere meravigliose si nascondono architetti, pittori e scultori
italiani che in Moravia hanno portato per secoli
la conoscenza, l’abilità e la gioia. Seguiremo
le loro orme e forse sarete sorpresi di quante
opere eccezionali hanno le loro origini in Italia.

Palazzo dell’Arcivescovado e giardini di Kroměříž
La concezione italiana dell’intero complesso si deve agli architetti
della corte imperiale di Vienna F. Lucchese e G. P. Tencalla.
Il Palazzo e i giardini sono nella Lista UNESCO dal 1998.
I turisti sono attratti dagli interni eccezionali, dalla straordinaria
biblioteca e dalla galleria di importanza mondiale (ad es. Tiziano).
L‘unicità del luogo è data dalla combinazione del palazzo
e dell’architettura dei giardini “Sotto il Palazzo” e “Dei Fiori”.
Soprattutto il Giardino
“Dei Fiori”, fondato nel XVII secolo, è una delle opere più importanti
di architettura da giardino a livello mondiale e oggi è l‘unico rappresentante del genere che si può ammirare in Europa. Il giardino è completato
da quasi 100 statue e busti, fontane, una rotonda e un colonnato lungo
244 m, dal cui tetto si gode di una splendida veduta di tutto il giardino.
Nel seminterrato del palazzo si trovano le cantine, dove si produce il vino
sacramentale sin dal 1345. Possibilità di degustare e acquistare il vino.
Palazzo di Buchlovice
Un altro dei gioielli dell’arte italiana in Moravia orientale. Si tratta di una delle più importanti residenze
nobiliari barocche della Repubblica ceca ed è il più chiaro esempio di villa barocca italiana in Europa
centrale. Questo palazzo elegante con un bellissimo giardino
e una collezione di migliaia di varietà di fucsie
vi accompagna attraverso la storia europea.

Vienna
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Vlčnov

Parte integrante della Moravia orientale è la
regione Slovácko, dove nascono grandi vini,
si svolgono le relative vendemmie e trovate
feste folcloristiche senza eguali nel mondo.
L’architettura, le modalità di costruzione
di cantine, strade e villaggi vinicoli nella
Moravia sudorientale non ha eguali in Europa,
ad eccezione di alcune località nella Bassa
Austria. Si tratta semplicemente del meglio
che può essere visto.

Le feste uniche di vino e tradizioni in Slovácko
In nessun altro luogo troverete abitudini, costumi, canti popolari,
musica e retorica così notevoli come in Slovácko. Si tratta di celebrazioni che ravvivano l’intero villaggio e indossare i costumi popolari
è una festa per la gente del posto. Proprio per questo le feste della
regione Slovácko sono così speciali e ciò è testimoniato anche dal
fatto che il ballo maschile locale, il verbuňk, e la Cavalcata dei re
di Slovácko sono nella Lista del patrimonio immateriale dell‘umanità dell‘UNESCO. La Cavalcata
dei re più famosa, che si svolge ininterrottamente dall’inizio del XIX secolo, è quella di Vlčnov, che si tiene
sempre l’ultima domenica di maggio. I principali partecipanti sono il re e il suo seguito, che su cavalli ornati
di nastri attraversano tutto il paese e recitano antichi versi in onore del re e per richiedere doni.
Uherské Hradiště – non lo vivrete altrove!
Questa città reale può essere il punto di partenza della vostra
vacanza con i suoi tanti monumenti, il Canale di Baťa, il vino
e il divertimento. Nel quartiere di Mařatice troverete diverse case
con cantine vinicole, che sono considerate fra i migliori esempi
di architettura vinicola di Slovácko. Potete gustarvi la cena,
degustare il vino e, se venite in un periodo di feste, anche la musica dei cembali. Ad es., all’inizio di settembre, dalle cantine locali
parte un corteo di 7000 ballerini, musicisti e viticoltori in costume
tradizionale, durante le grandi feste del vino di Slovácko e le
porte aperte dei monumenti. Non lo vivrete altrove!
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Le vie del pellegrinaggio che, fin dai tempi
antichi, attraversano tutta l‘Europa. Le più
importanti sono riunite nella rete europea
delle vie del pellegrinaggio detta “I Cammini
d‘Europa”. Oggi ne fanno parte anche le vie
di Cirillo e Metodio in Moravia. L‘obiettivo
del loro pellegrinaggio è il luogo di pellegrinaggio ceco più importante, Velehrad.

Zlín deve il suo prestigio al marchio Baťa,
le fabbriche per la produzione di calzature.
Furono fondate nel 1894 da Tomáš Baťa,
che trasformò un piccolo paesino in una città
moderna con le tipiche case unifamiliari
di mattoni rossi. Oggi Zlín è famosa per
l’architettura funzionalista e la celebre gara
di rally Barum, a cui assistono visitatori
provenienti da tutto il mondo.

Velehrad si trova in Moravia orientale. Questo luogo è legato all’arrivo dei Missionari Slavi SS. Cirillo
e Metodio. La storia di questi due fratelli di Salonicco, i SS. Cirillo e Metodio, iniziò nell’anno 863,
quando vennero nella Grande Moravia per diffondere il Vangelo
e l‘istruzione. La storia mirabile dei SS. Cirillo e Metodio poi
continuò per più di 1100 anni, nel 1980, a Roma, Papa Giovanni
Paolo II definì i due fratelli come i „pionieri dell‘evangelizzazione
dell‘Europa orientale“ e li dichiarò co-patroni d’Europa.
Il Papa stesso visitò Velehrad nel 1990.

Zlín – il 21° edificio, il cosiddetto grattacielo di Zlín
Il celebre 21° edificio, il cosiddetto grattacielo di Zlín è stato completato nel 1938 e in quel momento
era il secondo edificio più alto in Europa. Non perdetevi un capolavoro della tecnica, l’ascensore/ufficio del capo azienda 6 x 6 m con lavello, telefono e aria condizionata. L’edificio, sul
cui tetto si trova una caffetteria, è un bene culturale nazionale, ed ha subito di recente una completa
ristrutturazione.

Velehrad è dominata dalla imponente Basilica dell‘Assunzione
della Vergine Maria e dei SS. Cirillo e Metodio, che è
una delle più grandi cattedrali della Repubblica ceca. Il vasto
complesso monastico è stato completato nel XIII secolo, il suo
aspetto attuale risale al XVII-XVIII secolo. La Basilica, alla cui
costruzione hanno partecipato diversi artisti italiani (Giovanni
Pietro Tencalla, Baldassare Fontana), eccelle per gli interni
barocchi, dove si possono ammirare le volte e i dipinti straordinari, gli stalli del coro scolpiti, il labirinto sotterraneo di corridoi e il lapidario. Nel 1985, il Papa Giovanni
Paolo II donò alla Basilica di Velehrad la „Rosa d‘oro“, come segno di particolare distinzione.

Ci sono diversi altri maestri italiani che hanno lavorato
in Moravia e le loro tracce sono ancora visibili
in ambite mete turistiche. Organizzate un viaggio
per conoscere le bellezze italiane in Moravia.
Scegliete un periodo in cui si svolgono eventi
interessanti e scoprirete ad esempio i deliziosi gusti
dei vini locali e delle specialità gastronomiche.

Il Canale di Baťa – un‘esperienza indimenticabile
Un percorso di navigazione che si snoda attraverso Slovácko
ed è navigabile senza interruzioni per 60 km. È possibile usufruire delle escursioni in battello che si svolgono regolarmente o noleggiare una barca o una casa galleggiante e
navigare audacemente all‘avventura. Lungo il fiume Morava
e il Canale di Baťa si snoda una meravigliosa pista ciclabile.

La via del pellegrinaggio dei SS. Cirillo e Metodio
che conduce a Velehrad può essere imboccata
seguendo il sentiero che parte da Olomouc o dal
più importante luogo di pellegrinaggio mariano della
Moravia, Svatý Hostýn, da cui parte un sentiero lungo
62 km che conduce fino a Velehrad. Da agosto 2012
i pellegrini possono utilizzare anche un nuovo sentiero
che collega con un altro luogo di pellegrinaggio
lontano 24 km, Svatý Antonínek. Intorno alle vie di
Cirillo e Metodio in Moravia orientale ci sono molti altri
luoghi interessanti e monumenti religiosi e storici.

L’offerta del programma si può estendere
con le attività del programma n. 2.

L’offerta del programma si può estendere con le attività
del programma n. 1.

L’offerta del programma si può estendere con le
attività dei programmi n. 1 e 2.

Zlín – ISTITUTO DI BAŤA 14|15
Il terzo piano dell’Istituto di Baťa 14|15 di recente apertura è pieno di
attrazioni associate al marchio Baťa. Ospita ad es. l’esposizione sulle
calzature nel mondo con più di mille reperti. Gli originali più antichi
risalgono al XVI secolo. Vi sono concentrati diversi tipi di calzature da
tutti i continenti del mondo. Probabilmente la più rara è una collezione
di scarpe in tessuto del periodo dell‘Impero cinese, molto interessante
è anche la collezione di scarpe degli atamani, nonché la serie di sandali
africani e la grande collezione di calzature indiane. I reperti più attraenti
per il visitatore sono le scarpe in piume di emù e capelli umani, utilizzate
in Australia centrale per le cerimonie rituali.
Barum Czech rally Zlín
Alla fine di agosto a Zlín si sentono rombare i motori delle
macchine da corsa. Questo celebre rally automobilistico dal
1983 fa parte del Campionato europeo di rally e dal 2007 del
prestigioso Intercontinental Rally Challenge (IRC).
Vizovice
Tra le specialità della regione c’è la slivovice valacca, pertanto
il programma include anche una visita a Vizovice detta la capitale della slivovice. Questo perché qui si producono distillati
di frutta dal 1585. Avrete la possibilità di assaggiare alcune
delle specialità locali durante una gita, di visitare le vetrerie
e anche il palazzo locale.
L’offerta del programma si può estendere con alcune
attività del programma n. 6.

