Quota a persona in camera doppia
Supplemento camera singola		

€
€

La quota comprende:
• Viaggio in pullman
• 1 pernottamento in hotel 3 stelle
• 1 colazione, 2 pranzi e 1 cena
• Tutte le entrate richieste
• Guide in lingua italiana

Iscrizione:
presso Don Paolo o direttamente alla ARTIKA Viaggi
di DOR Srl in via Dr. Streiter 41 a Bolzano.
Pagamenti:
versando l’intera quota all’atto della prenotazione
entro il 5 marzo 2013
I pagamenti possono essere effettuati direttamente
negli uffici della ARTIKA Viaggi di DOR Srl
o con bonifico bancario come segue:
ARTIKA Viaggi di DOR Srl
Cassa di Risparmio di Bolzano, Agenzia 7
Codice IBAN: IT31 M060 4511 6070 0000 0800 000
Nella causale prego indicare:
“HOHENEMS” e i nomi esatti dei partecipanti e la
sistemazione in camera doppia o singola.

Foto Dietmar Walser

Escursione a

Hohenems

e visita alla mostra

“ Treten Sie ein!
Treten Sie aus!”

presso il museo
della comunità ebraica
dal 5 al 6 aprile 2013

Tour Operator D.O.R. GmbH-Srl
Silbergasse Nr. 20
Via Argentieri, 20
39100 BOZEN/BOLZANO

Tel. 0471 97 33 85 - info@dortravel.it

!on wechseln

La pittoresca cittadina di Hohenems si trova
in Austria, nel Voralberg, a pochi chilometri
dal Lago di Costanza, nel triangolo Austria,
Germania, Svizzera.
Il facile accesso alle rotte commerciali
europee l’ha resa un luogo interessante
e ambìto per tutta una serie di viaggiatori,
non da ultimo gli ebrei.
E proprio la comunità ebraica locale
è poi divenuta la “madre”
della comunità ebraica di Merano.
Le nascenti fortune di Merano hanno attratto,
dal 1850 in poi, sempre più ebrei,
molti dei quali di Hohenems stessa.
Col tempo è sorta l’esigenza di avere
a Merano una comunità autonoma.
Nei primi anni del 1900
questo desiderio si avvera.
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L’atmosfera molto piacevole e le specialità
ebraiche rendono questo pezzo
del programma una piccola chicca.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Venerdì 5 aprile 2013
Partenza dai vari punti di raccolta dell’Alto
Adige alla volta di Hohenems. Arrivo per
pranzo.
Nel pomeriggio visita della cittadina con
il suo quartiere ebraico, la Sinagoga, il
cimitero ebraico e il Palazzo rinascimentale.
In serata cena presso il ristorante Moritz.
Pernottamento in hotel.
Sabato 6 aprile 2013
Mattinata dedicata alla visita della mostra.
Pranzo in ristorante.
Dopo pranzo rientro in Alto Adige.

Treten Sie ein!

Treten
Sie aus!
Warum Menschen ihre Religion wechseln

23. Okt. 2012 – 24. März 2013

Per la notevole affluenza la mostra è stata prorogata fino all’8 aprile 2013
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