
 

 
Alpe-Adria 2019 

INVITO al'incontro 
20 - 22 Settembre 2019 (Venerdì-Domenica) 

a Český Krumlov (UNESCO patrimonio dell'umanità) 
nella Republica Ceca 

 

 
 

 
Registrazione 

 
Iscrivetevi per favore mandando una email a alpeadria2019@email.cz fino al 31 Maggio 2019. 

  
- Ci sono posti per 50 persone.  

- Dopo la registrazione ricevete una email con i detaigli del pagamento 

 
Prezzi 

 
1. Il programma e diversi servizi (bus, tourist guides, musica ecc.) 

IL PREZZO TOTALE È 29 EURO (42 EURO CON LA CITY CRUISE SULLA BARCA) 

Questa somma NON include: 

- il pranzo il sabato e la domenica 

- City cruise sulla barca che costa 13 euro 
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2. Soggiorno: 

IL PREZZO PER DUE NOTTE (MEZZA PENSIONE INCLUSO): 

- 112 EURO PER 1 PERSON IN CAMERA DOPPIA (CONDIVISA CON UN'ALTRA PERSONA)  

- 162 EURO PER 1 PERSON IN CAMERA SINGOLA 

 
Sporthotel Zátoň (****) 

Zátoňské Dvory 

382 11 Větřní u Českého Krumlova 

www.sporthotel-zaton.cz/en 

 
 
Abbiamo dello spazio per 50 persone. Ci sono sopra tutto camere doppie di varie misure. Ci vale lo 

stesso prezzo per tutte le camere, tutte con bagno privato.  

Il prezzo è 56.- Euro per notte e per persona in camera doppia (condivisa con un‘altra persone),  

81.- Euro per 1 persona/notte in camera doppia (singola).  

 
Room rates include the following services: 

• hot/cold buffet breakfast menu with grill 

• 5-course dinner menu with choice of three main courses 

• outdoor heated swimming pool access, 15x8 m 

• indoor swimming pool, 10x5 m, whirlpool 

• sauna (Bio sauna, Infrared sauna, Finnish sauna), steam bath 

• fitness corner, squash, outdoor tennis court with artificial turf, tennis 

equipment for rent (tennis rackets, tennis balls) 

• sports relaxing circle with trail  

• sport equipment for rent (tennis rackets, balls, ...) 

• outdoor and indoor children's playgrounds, cribs, and highchairs 

• free parking and WI-FI 

 

 
How to get there: 

www.sporthotel-zaton.cz/en/rs/map-arrival/ 
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PROGRAMMA PROVVISORIO 
 

Il programma definitivo sarà comunicato alla fine del mese di luglio 2019. 
 

 
Venerdì 20 settembre 

 
- 14-16,30 Arrivo e registrazione dei partecipanti che troveranno tutto già predisposto per 

il loro soggiorno. 
- 17-17,30 Passeggiata attraverso "Celtic Pathways" con Walter Dieringer.  

o La "Linecka stecza" era la via più breve collegamento fra Praha e il Danubio e le 
Alpi Austriache, attraversando il fiume Vltava esattamente dove è costruito 
l'hotel a Zátoň (un articolo a riguardo nella Wikipedia tedesca è stato scritto da 
Walter l'anno scorso). La passeggiata prevede l'attraversamento a guado del 
fiume a piedi ed il ritorno attraverso il ponte. 

- 19 Cena di benvenuto 
- Dopo cena musica, ballo e conoscenza reciproca. 
 

 
Sabato 21 settembre 

 
- 7,30-9,00 Colazione 
- 9,30 Partenza per CK 

o Sndremo in autobus a causa della scarsità di parcheggi e del costo, 12 km. 
o Saranno a disposizione guide in Inglese, Tedesco e Italiano 

- 13,00 Pranzo al ristorante Satlava 
- 15,00 Visita alla città con viaggio in zattera di un'ora e mezza 
- 17,00 Ritorno in autobus in hotel 
- 19,00 Cena in hotel 
- 20,30 Musica folkloristica dal vivo 

 
Domenica 22 settembre 

 
- 7,30-9,00 Colazione 
- 9,00 Foto ricordo 
- Fino alle11 Check-out ( una stanza è a disposizione gratuitamente per il deposito dei 

bagagli) 
- Partenza individuale in auto per Pyssi Brod 
- 11,00 Visita guidata all'antico monastero con la sua chiesa e la biblioteca abbaziale 

barocca. Durata un'ora, in lingua Inglese 
- 12,00 Pranzo e saluti. 
- C'è la possibilità di fare una breve escursione all'abbazia dopo pranzo 
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