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Visita guidata di Bratislava Visita guidata di Bratislava Visita guidata di Bratislava Visita guidata di Bratislava     

Durante il giro a Bratislava ammirerete luoghi e 

monumenti storici tra i più importanti della città. 

Verrete guidati attraverso la Città Vecchia, 

partendo dall’impressionante Teatro dell’Opera 

osservando poi la pittoresca Piazza Principale con 

la fontana cittadina più antica e il Municipio 

medievale. Poi continuerete la passeggiata verso il 

famoso Palazzo del Primate - uno degli edifici più 

belli di Bratislava. I vicoli stretti vi porteranno alla 

bellissima Via Michalska dove potrete ammirare 

l'unica porta della città che è sopravvissuta - 

Michalská brána (Porta di San Michele). Un'altra 

grande attrazione lungo il cammino sarà la 

Cattedrale di San Martino – la chiesa più grande e 

una delle più antiche a Bratislava. Quando avrete ormai scoperto il centro storico in dettaglio, non potrà mancare 

un giretto panoramico lungo le pareti della Città Vecchia con l’elegante Palazzo Presidenziale fino al Castello di 

Bratislava situato pittorescamente sul fiume Danubio. Da lì potrete ammirare le belle viste panoramiche sul fiume e 

tutta la città. 

 



    

 

    

    

Visita ad AuschwitzVisita ad AuschwitzVisita ad AuschwitzVisita ad Auschwitz     

Il campo di concentramento ad Auschwitz e Birkenau oggi è 

chiamato il più grande cimitero del mondo. Quasi 1.5 milioni 

delle persone di varie nazionalità sono morti nel questo posto 

durante la Seconda Guerra Mondiale. Il campo è situato in 

Polonia, vicino alla città di Oświęcim, ma è stato stabilito dai 

tedeschi nel 1940. Dopo la guerra, il campo è stato trasformato 

nel museo dove sono esposte le prove del genocidio. Così oggi 

si può vedere sui propri occhi come il campo è stato 

organizzato. La guida vi darà tutte le  più importanti 

informazioni sul Blocco della Morte, le camere a gas e il Parete 

della Morte. Vedrete anche la Porta della Morte attraverso il 

quale tutti i prigionieri provenienti da tutto il mondo entravano 

nel campo. La maggior parte di loro (90%) erano ebrei, altri erano polacchi, zingari, russi e prigionieri provenienti 

dai 28 paesi d'Europa. Nel 1979 il campo di concentramento ad Auschwitz - Birkena è stato incluso nella lista del 

Patrimonio dell'Umanità di UNESCO. 

 



    

    

    

Visita al castello di Visita al castello di Visita al castello di Visita al castello di DevinDevinDevinDevin        

Situato a una distanza di circa 10 km dal centro della capitale 

slovacca, il Castello di Devin è una parte del Museo di 

Bratislava e la principale attrazione turistica a Devin, che oggi 

è un quartiere di Bratislava. Il castello medievale fu costruito 

nel corso dei secoli e ha cambiato i suoi proprietari molte 

volte. Nel 1809 è stato quasi completamente distrutto 

dall'esercito di Napoleone, ma ora - parzialmente ricostruito - 

è un punto fondamentale su una mappa di tutti quelli, che 

sono interessati ai simboli nazionali della Slovacchia.Situato su 

una scogliera, circondato dai fiumi tortuosi (alla confluenza 

dei fiumi Danubio e Moravia) Devin è un ambiente naturale 

per passeggiare e ammirare le viste panoramiche del regione. 

Una delle parti più interessanti del castello è l’elegante Torre 

della Vergine conosciuta sopratutto grazie alle innumerevoli leggende. I visitatori possono anche vedere due 

esposizioni nei sotterranei del Castello, che presentano gli oggetti antichi connessi alla sua storia. Durante il Tour 

vedrete anche il Monumento delle Vittime del Regime Comunista accanto al Castello e la pittoresca Valle del 

Danubio sulla strada dal centro di Bratislava. La visita del Castello di Danubio offre un modo perfetto delle attività 

ricreative per coloro che cercano i siti storici, così come per coloro che vogliono semplicemente rilassarsi lontano dal 

trambusto della grande città. 



 

    

Tour a Nitra e Beladice Tour a Nitra e Beladice Tour a Nitra e Beladice Tour a Nitra e Beladice     

Il Tour inizia  con la visita guidata a Nitra - una delle città 

più antiche della Slovacchia, fondata nella valle del fiume 

Nitra, che le ha dato il suo nome. I dintorni della città sono 

pieni delle bellezze naturali tra cui si trova una riserva 

naturale chiamata "Zaborska Lasostep". Nitra è piena dei 

monumenti storici che vedrete durante l’escursione. Tra 

tante attrazioni potrete vedere il Castello di Nitra con la 

cattedrale di Sant'Emmeram, la Statua e Piazza del Principe 

Pribina (il primo sovrano di Nitra), chiesa barocca di San 

Pietro e Paolo dal 17 ° secolo e il grande edificio della 

Sinagoga precedente. Le numerose chiese, tra le quali 

alcune delle più antiche del paese, rendono indubbiamente 

Nitra la capitale spirituale della Slovacchia. Da Nitra vi 

dirigerete pochi chilometri più ad est per raggiungere Beladice – un piccolo villaggio famoso per le bellezze naturali e 

i paesaggi verdi nei suoi dintorni. Durante la vostra visita in questa regione ci avrete la possibilità dare un'occhiata 

all’ originale villa padronale un protetto monumento culturale. 

 

 


