LE DESTINAZIONI PRINCIPALE
DI TURISMO

Il museo ferroviario ČD

I SERVIZI SCELTI

Il museo più grande nella Repubblica ceca noc la collezione
unica delle locomotive a vapore ed a motore, delle vetture
viaggiatori e merci e degli altri veicoli binari. L´impressione
straordinària Le dà la visita della ofﬁcina riparazioni, dove le
locomotive e vetture storiche vengono riparate.

Il ristorante, l´ alloggiamento

www.cd.cz/muzeum

Il castello Křivoklát
Un dei più vecchi ed importanti castelli dei principi e re cechi,
gli origini di cui rimontano al al sècolo dodicèsimo. Il gioiello
della architettura gotica era la scena dei episodi celebri della
storia dell´Europa, per esempio l´incontro del re Venceslao IV.
noc gli inviati del re inglese Riccardo II. chi erano venuti al
Křivoklát per chiedere la mano della sorella del re Anna. La
moglie segreta dell´arciduca Ferdinando Tirolese, la bella Filippina Welser, la ﬁglia mercantile di Augsburg, soggiornava nei
anni 1559-64 in Křivoklát. Al ﬁne del Cinquecento un alchimista
inglese Edward Kelley era tenuto in carcere nella torre di castello Huderka.

Ristorante - pensione Nad Hradem, Křivoklát – La cottura
tradizionale ceca, i pasti vegetariani e quei per gastronomi.
La pensione con 10 letti.
www.restauracenadhradem.cz
Hotel-ristorante U Lípy Krušovice – La cottura tradizionale
ceca, le specialità della cottura internazionale, le specialità di
pesce compreso. L´hotel noc 40 letti.
www.hotelulipykrusovice.cz

www.krivoklat.cz
Il museo ferroviario ČD
Hotel-ristorante U Lípy Krušovice

La serietà Hamous in Zbečno
Il monumento notevole dell´architettura campagnola ceca.
La serietà costruita col legno, le parti dell quale risalgono al
Cinquecento. La dimostrazione de paniﬁcazione casalinga nel
forno storico.

www.zbecno.cz

Hotel Jesenice - con 76 letti. L´hotel moderno, sulla riva del
Stagno grande nel luogo di villeggiatura Jesenice.
www.jesenice.mus.cz
La lista dei stabilimenti di alloggiamento nella regione
Rakovník sulla pagina www.Rakovnicko.info

Il castello Krakovec

Il castello Křivoklát

La fabbrica di birra reale in Krušovice

Il luogo di pellegrinaggio del popolo ceco, perché c´era l´ultimo luogo in Boemia, dove soggiornava il riformatore cattolico
Jan Hus prima di suo martirio in Costanza (6. 7. 1415). Il giorno
di morte sul roge di Jan Hus è celebrato come la festa riconosciuta dello stato. Il castello gotico Krakovec, costruito nell´ anni
1381 – 1383, appartiene ai capolavori della architettura ceca
castellana. Al castello conduce il ponte di legno, fatto nell´anni
2001 – 2005 per mezzo di tecnologia ed utensili medioevali.

La produzione di birra in una delle più vecchie ed notevole fabbriche di birra ceche, che esporta nel tempo presente i suoi
prodotti ai circa 30 paesi del mondo. C´è anche la degustazione
di birra di Krušovice.

Gli altri sirvizi
I voli panoramici – a richiesta del cliente offre Aeroklub
Rakovník.
www.aeroklub-rakovnik.cz
Golf - Il campo di golf alle 9 buche in Podbořánky.
www.golfpark.cz

www.krusovice.cz

Lány
Il castello di Lány dall´anno 1921 è la residenza estivale dei
presidenti cecoslovacchi, più tarde ceci. Il primo presidente
cecoslovaco T.G. Masaryk teneva Lány per la sua casa ed è seppellito nel cimitero locale, insieme colla sua moglie Charlotte,
suo ﬁglio Jan e sua ﬁglia Alice. La personalità del presidente
Masaryk e gli origini dell´ediﬁcazione dllo stato indipendente
cecoslovacco sono a vedere nel Museo T.G.M. in vicinanza del
castello. Il castello presidenziale non è accessibile, però il parco adiacente è aperto.

www.muzeumtgm.cz

Golf - Podbořánky
Tenis, squash, bowling - Il centro di tennis Cafex in Rakovník.
Le altre attività dello sport.; l´alloggiamento.
www.cafex.cz

Il castello Krakovec

Il noleggio degli battelli e il centro di attrezzatura nautica
www.asksport.cz
www.polyglass.cz
Le informazioni sui altri servizi sulla pagina www.Rakovnicko.info

