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OLOMOUC
 secondo Lonely Planet la città più bella
della Repubblica Ceca
 100 000 abitanti, la sesta città più grande
della Repubblica Ceca, la più grande area
di conservazione urbana dopo Praga
 capoluogo della fertile Hanà, centro amministrativo della regione di Olomouc
 sede della seconda università più antica
del territorio ceco (dal anno 1573), sede
arcivescovile

Per il trasporto pubblico è prevista una rete
di tram e autobus. Il costo del biglietto base
è di 14 CZK con validità di 40 minuti nei
giorni feriali e 60 minuti durante il fine settimana
e festivi. I biglietti possono essere acquistati
presso i distributori automatici o direttamente
a bordo dal conducente (20 CZK).
www.dpmo.cz

Il centro della città è zona pedonale. Nelle
strade adiacenti è consentito parcheggiare
previo pagamento alle casse automatiche
(20 CZK/l’ora). Si consiglia di utilizzare
i parcheggi indicati sulla cartina.

Olomouc offre una vasta gamma di strutture
ricettive di tutte le categorie. Il personale
del Centro Informazioni è a disposizione
per aiutarvi nella scelta e nella prenotazione
del vostro soggiorno. Per informazioni più
dettagliate consultare le pagine
http://tourism.olomouc.eu

Centro Informazioni di Olomouc
Piazza Horní náměstí – c/o il municipio
779 11 Olomouc | Repubblica Ceca
Orari di apertura: tutti i giorni 9:00 – 19:00
Tel.: +420 585 513 385, +420 585 513 392
infocentrum@olomouc.eu
www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc
http://tourism.olomouc.eu
Pubblicato dal Comune di Olomouc, 2012
Foto: archivio della città | ISBN 978-80-87602-20-1

Le nostre peculiarità... opportunità da non perdere
Collona della Santissima Trinità
– monumento UNESCO
Monumento dominante della piazza principale, alto 32 metri, rappresenta la più importante opera di scultura barocca dell’europa centrale.
Insieme alla colonna mariana della peste nella Piazza Dolní náměstí
e le 6 fontane barocche formano una raccolta originale, che dà una
personalità unica al nucleo urbano, seconda più grande area protetta
della Repubblica Ceca.
Il castello di Olomouc
– un luogo dove fu scritta la storia
Da non perdere assolutamente la visita alla località castello di Olomouc,
situata sulla collina di San Venceslao, dove venne nel 1306 assasinato
l’ultino Přemyslid, il re ceco Venceslao III. Da ammirare è certamente
anche il Palazzo Vescovile famoso per le sue finestre romaniche, il gotico
Duomo di San Venceslao, sede dell‘ arcivescovo di Olomouc e il Museo
dell‘Arcidiocesi fondato su iniziativa di papa Giovanni Paolo II.
Chiese – la storia a portata di mano
Si dice che Olomouc costituisca un fenomeno europeo per il numero di
chiese per abitante. In pochi posti si possono trovare concentrati insieme
una cosi grande varietà di stili architettonici. Alla vostra attenzione non
sfuggiranno certamente la cattedrale gotica di San Maurizio e il monastero
barocco Hradisko, denominato „l‘Escorial di Moravia”. Sarebbe un errore
perdere la più piccola e meno appariscente cappella di Sarkander. All’
interno della quale troverete tra l‘altro l‘eculeo, lo strumento utilizzato per
torturare San Giovanni Sarkander.
Orologio – rarità del realismo socialista
Originariamente realizzato in stile gotico, il suo aspetto attuale, unico
al mondo, è il risultato di una ristrutturazione avvenuta nel dopo guerra
sotto l‘influenza del cresente socialismo. Ogni giorno alle ore 12 le
statuette rafiguranti i lavoratori, i contadini e gli intelettuali si mettono
in movimento accompagnati dal rintocco della campana. L’orologio è
situato sulla parete rinascimentale del municipio che insieme alla torre
alta 75 metri possono essere visitati con guide del Centro Informazioni.
Formaggio tipico
– esperienza non solo per i buongustai
Famoso formaggio magro attualmente prodotto soltanto nella vicina città di
Loštice, dove potete visitare il museo dedicatogli, resta tuttavia inscindibilmente collegato alla città di Olomouc. Questo prodotto unico è caratterizzato dal suo inconfondibile aroma e sapore delicato. Sia che lo si gusti
con pane e un necessario bicchiere di birra, oppure in diverse tradizionali
ricette culinarie in uno dei ristoranti di Olomouc, offre sempre una esperienza gastronomica che difficilmente potrà essere dimenticata.
Flora Olomouc – metropoli fiorente
Regolarmente tre volte all’anno vengono a Olomouc migliaia di visitatori
per cedere alla magia della tradizionale mostra di fiori. Al di là di questi
eventi si può ammirare il verde dei parchi locali realizzati nel 19 secolo
dinanzi alle mura di fortificazione. Grazie a questa particolarità i parchi
abbracciano quasi tutta la città e offrono ampie opportunità non solo
per il relax, ma anche un vista unica alle mura e ai principali monumenti.

Monumenti piu importanti
 Monastero Hradisko
Il primo monastero indipendente nella
Moravia fondato nell‘11 secolo. Nel grande
complesso di recente ristrutturazione di
G. P. Tencalla dopo l‘incendio nel 18 secolo,
risiede il piú antico ospedale militare della
Rep. Ceca. | Foto 9

 Collona della Santissima Trinità
Unica scultura barocca risalente alla metà del
18 secolo alta 32 metri, dichiarata dalla
UNESCO nell’anno 2000 Patrimonio dell’umanità. Nella parte inferiore si trova la cappella
che resta aperta nel periodo stagionale. | Foto 1
	Municipio con l‘orologio
Originariamente realizzato in stile gotico, successivamente modificato in stile rinascimentale con il raro orologio (animazione ogni giorno
ore 12:00), accesibili la torre del municipio
e cappella gotica di San Girolamo. | Foto 2
 Palazzo vescovile romanico
Le uniche finestre trifore e bifore romaniche
abbelliscono ciò che resta del palazzo di Zdík
che risale agli inizi del vescovato di Olomouc
nell’11 secolo. Oggi parte del Museo dell’Arcidiocesi. | Foto 3

1

2

 Cattedrale di San Vencesalo
L’imponente catedrale gotica con la caratteristica torre in stile neogotico, seconda più
alta della Rep. Ceca (100,6 m). Sede dell’
arcivescovo, oltre al prestigioso interno
è possibile visitare la cripta. | Foto 4
 Chiesa di San Maurizio
L’importante edificio gotico della fine del
14. e 15. secolo con l‘organo più grande
dell’Europa centrale dell’anno 1745 che
è possibile visitare insieme alla torre. | Foto 5

 Chiesa di San Michele
Costruzione barocca a mononavata riccamente decorata, le cui tre cupole offrono un
panorama dominante. Dal chiostro si può
accedere all’eremo sotteraneo ed al campanile gotico. | Foto 7
 C
 appella di San Giovanni
Sarkander
Opera architettonica in stile neobarocco si
trova al posto dell’ex carcere comunale dove
è conservato l’eculeo, lo strumento con il quale
fu torturato G. Sarkander. | Foto 8

 Fontana di Arione
Impressionante capolavoro del concittadino
I. Theimer dell‘anno 2002, rappresenta il tema
inizialmente pensato della 7 fontana barocca
non realizzata. In estate viene utilizzata come
una vasca originale per i più piccoli e turisti
affaticati. | Foto 11
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 Santuario a Svatý Kopeček
La monumentale chiesa barocca, fu innalzata
nel 1995 a basilica minore dal papa Giovanni
Paolo II., dalla quale si apre uno spettacolare
panorama sulla città. | Foto 12
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 Palazzo arcivescovile
Sede dell’Arcivescovato di Olomouc, uno dei
più spettacolari edifici nello stile barocco di
Olomouc, risale al 17. secolo. | Foto 6
 C
 hiesa della Vergine Maria
della Neve
Costruzione barocca originariamente chiesa
dei Gesuiti, completata nel 1719, con la
facciata riccamente docarata e con due torri
dominanti.

 C
 omplesso delle fontane
barocche
Le sei fontane magistralmente lavorate con
motivi mitologici decorano il centro della città
sin dal 17 e 18 secolo. | Foto 10
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 Chiesa di San GorazD
Chiesa ortodossa in stile bizantino con una
caratteristica cupola dorata a cipolla, terminata nell‘anno 1939.
 Convitto Gesuita
Complesso barocco gradevolmente ristrutturato è strettamente connesso all’Università.
Attualmente centro degli eventi artistici degli
studenti. Con l’affascinante cappella Corpus
Domini e la bella vista sul parco.
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	Porta di Teresa
Monumento restaurato che prende il nome
dell’imperatrice Maria Teresa d‘Austria è ciò
che resta dei bastioni delle mura di fortificazioni barocche della città.
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	Arsenale Teresiano
Imponente edificio barocco è un tipico
esempio di architettura militare Teresiana.
Attualmente posto di ritrovo degli studenti
con un ampio cortile dove non mancano
locali e ristoranti.
 Chiesa dei Padri Cappuccini
Chiesa barocca del convento dei Padri
Cappuccini costruita in Piazza Dolní náměstí
dopo la guerra dei Trent’anni colpisce al
primo sguardo l‘austerità architettonica della
facciata.
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Servizi turistici
Centro Informazioni di Olomouc
Il centro fornisce informazioni turistiche, sulla città, sugli eventi e sulle
sistemazioni ricettive con prevendita biglietti degli eventi e souvenir.
	OLOMOUC IN BREVE
Visita guidata della durata di circa un ora della Piazza
Horní náměstí, del municipio e della sua torre.
	AUDIOGUIDA
Un valido aiuto per una visita individuale della città.
Il portatile prevede una registrazione sui monumenti
di Olomouc in cinque lingue.
 olomouc region card
La region card di Olomouc dà la possibilità di ottenere notevoli sconti e ingressi liberi nei luogi importanti
della città con l’utilizzo gratuito dei mezzi pubblici di
Olomouc. Costo della card 180 CZK valida per due
giorni, 360 CZK valida cinque giorni.
www.olomoucregioncard.cz

Piazza Horní náměstí – c/o il municipio
tel.: +420 585 513 385, +420 585 513 392
http://tourism.olomouc.eu

Suggerimenti per i buongustai
	Ristorante Moravská
Tipico ristorante in stile rustico con cucina
tradizionale ceca e morava.
Horní nám. 23, tel.: +420 585 222 868
www.moravskarestaurace.cz

	Ristorante Hanácká
Offre una ampia scelta di specialità della
cucina tradizionale regionale in un ambiente
non fumatori.
Dolní náměstí 38, tel.: +420 585 237 186
www.hanackarestaurace.cz

	Pub birreria Moritz
Accogliente ristorante non fumatori con una
originale offerta di birra fatta in casa. Oltre alla
consumazione è possibile visitare la fabbrica
di birra.
Nešverova 2, tel.: +420 585 205 560
www.hostinec-moritz.com

	Fabbrica di birra di San Venceslao
Ristorante e terme di birra al coperto. Sette tipi
di birra al lievito di produzione propria e ottima
cucina casalinga.
Via Mariánská 4, tel.: +420 585 207 517
www.svatovaclavsky-pivovar.cz

Divertimento a Olomouc
 Caserma dell’acqua
Vibrante centro di intrattenimento tra le vie Mlýnská e Uhelná, dove
si vive giorno e notte. Nelle originali quinte della antica fortificazione
della città si trovano numerosi bar, ristoranti e club. Ristorante con
discoteca Captain Morgan’s, club Belmondo, irish pub Crack, bar
Rasputin, Cafè Illy e altri.
 Jazz Tibet Club
Ristorante con la piacevole atmosfera del club è un luogo abituale
per concerti di musica Jazz.
Sokolská 48, tel.: +420 585 230 399, jazzclub.olomouc.com

	U–klub
Tipico club studentesco con una lunga tradizione che ospita regolarmente concerti di artisti famosi, non solo della scena musicale ceca.
Šmeralova 12, tel.: +420 585 638 117, www.u-klub.cz

 Varna
Una tra le prime discoteche di Olomouc offre oltre ad un bar ben
fornito anche un piacevole divertimento non soltanto per i più giovani.
Riegrova 6, tel.: +420 585 522 122, www.varna.cz

	Meex Club
Trend club nel centro della città con un programma molto ricco per
i cultori della immagine.
Horní náměstí 19, tel.: +420 603 580 918, www.meex.cz

	Arktic Music Club
Un club polivalente, senza barriere architettoniche e per non fumatori che
offre cocktail di qualità e buona musica. L‘ingresso è consentito a +18.
Havlíčkova 11, tel.: +420 775 660 518, www.arktic.cz

	Ristorante Drápal
Ristorante tradizionale con una ricca offerta
di cucina particolarmente ricercata dai cultori
della birra Pilsner.
Havlíčkova 1, tel.: +420 585 225 818
www.restauracedrapal.cz

	Potrefená husa
Ristorante alla moda con cucina tradizionale
di piatti leggeri accompagnati da birre di marca.
Opletalova 1, tel.: +420 585 203 171
www.potrefenahusa.cz

	Abasta!
Ricette tradizionali e cucina internazionale in un
ristorante premiato nella competizione Gastro.ol.
Via Divadelní 2, tel.: +420 725 389 083
www.abastaolomouc.cz

	Ristorante Vila Primavesi
Ristorante posto al piano terra della fomosa villa in
stile liberty attirerà i clienti piu esigenti che potranno ammirare dalla terezza estiva il parco di Bezruč.
Univerzitní 7, tel.: +420 585 204 852
www.primavesi.cz

 Caffè tradizionali
In questi rinomati caffè potrete rilassarvi sorseggiando ottime miscele di caffè scelti. Potete trovare
questi caffè proprio nel centro storico. Per esempio, “Opera“, che ha anche uno spazio giochi per
bambini, oppure il famoso “Mahler“, che si trova
nella Piazza Horní náměstí.

Relax e sport

Posti da visitare

	ACQUAPARK DI OLOMOUC
Complesso di attrazione acquatiche aperto
tutto l‘anno con il più lungo scivolo della
Moravia, Space Bowl ad alta componente
adrenalinica, saune, vasche idromassaggio
e zona wellness. Raggiungibile con i tram nr. 1,
4, 6 oppure l‘autobus nr. 35. | Foto 1
Kafkova, tel.: +420 585 202 085
www.aqua-olomouc.cz

 Piscina
Il complesso sportivo con piscina coperta
e scoperta, scivolo e sauna, nelle vicinanze del
centro storico.

	ZOO OLOMOUC | 9 km
L‘acquarium di squali e le scimmie in libertà
sono le principali attrazioni dello ZOO di
Olomouc, collocato nel piacevole ambiente
boschivo a Svatý Kopeček. Raggiungibile
con l‘autobus nr. 11 dalla principale stazione
ferroviaria. | Foto 7
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Legionářská 11, tel.: +420 585 427 181
www.olterm.cz/pso

 Omega centrum
Moderno centro polivalente che offre una
vasta gamma di attività sportive in un ambiente 2
elegante e ricercato.
Legionářská 19, tel.: +420 585 205 700
www.omegasport.cz

	Parchi di Olomouc
Nei parchi che circondano il centro storico della
città dove si può trovare oltre alla famosa mostra
Flora una delle più grandi collezioni di serre nella
Rep. Ceca, il giardino botanico e il roseto. | Foto 2
Výstaviště Flora, Wolkerova 17
tel: 585 225 566, www.flora-ol.cz
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Sladovní ul., Olomouc
www.veteran-arena.cz

	Fort XVII Křelov | 7 km
Fortezza restaurata, una delle 22 fortezze
realizzate nella metà del 19 secolo per
rafforzare le difese di Olomouc. | Foto 9
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 hanácký skanzen příkazy | 12 km
Il villaggio originale con architettura popolare che
mostra la vita e i mestieri della regione Hanà.
Příkazy 54, tel.: +420 585 967 310
www.hanackeskanzen.cz
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Bouzov, tel.: +420 585 346 202
www.hrad-bouzov.cz

4

CK PEŘEJ tours, tř. Svobody 39
tel.: +420 585 313 176, www.perej.cz

 OLOMOUC IN BICICLETTA
Originali visite della città in sella alla bicicletta
con due percorsi. Noleggio biciclette.

	LITOVELSKÉ POMORAVÍ
Zona protetta di boschi di pianura all‘interno del 10
delta del fiume Morava, ricercata dai pedoni e
ciclisti la cui porta d‘ingresso è Sluňákov, la casa
ecologica a basso impatto ambientale con un
centro informazioni. | Foto 11
Horka nad Moravou, tel.: +420 585 154 711
www.slunakov.cz

CK PEŘEJ tours, tř. Svobody 39
tel.: +420 585 313 176, www.perej.cz
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	GROTTE DI JAVOŘÍČKO | 33 km
Grotte con due percorsi guidati, che vanta
la più ricca concentrazione di stalattiti
nel paese. | Foto 12
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Luká-Javoříčko, tel.: +420 585 345 451
www.caves.cz/jeskyne/javoricske-jeskyne/

Na střelnici 48, tel.: +420 605 215 348
www.lanovecentrum.cz

	Museo del formaggio | 30 km
Museo che documenta la produzione tradizionale e attuale dei formaggi tipici con annesso
negozio di vendita delle specialità.

 Golf club Dolany – Véska | 11 km
Campo professionale a diciotto buche e campo
a nove buche aperto al pubblico con un bellissimo panorama del paesaggio Hanà. | Foto 6
Dolany-Véska, tel.: +420 585 397 278
www.golf-olomouc.cz

	Veteran Arena
Il più grande museo di vetture storiche accessibile al pubblico della Rep. Ceca, espone
un centinaio di automobili e molti altri oggetti.
L‘apertura nel corso del 2010. | Foto 8

 Castello di Bouzov | 35 km
Uno dei più visitati e fotogenici castelli della
Rep. Ceca, conosciuto dalle numerose favole.
Diverse visite guidate. | Foto 10

Legionářská 15, tel.: +420 731 122 280
www.olomouc.eu/semafor

 Parco avventura Proud
Esperienza adrenalinica per chi ama l‘avventura e non soffre di vertigini. | Foto 5
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Na Fortu 1, Křelov, tel.: +420 774 131 533
www.forty.cz

 Centro „Semafor“
Parco scuola del imparare a muoversi nel traffico per tutta la famiglia. Noleggio di biciclette e
abbigliamento sportivo, pattini e biciclette senza
pedali. | Foto 3
 Navigazione fluviale
Particolari visite delle città e d‘intorni Litovelské Pomoraví con navigazione fluviale. | Foto 4

Darwinova 29, Svatý Kopeček, tel.: +420
585 151 600
www.zoo-olomouc.cz
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Palackého 4, Loštice, tel.: +420 583 401 211
www.tvaruzky.cz
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Cultura

Olomouc e personaggi famosi
 V
 áclav III. – re ceco, polacco e ungherese. Il 4 agosto
del 1306 il sovrano sedicenne fu assasinato nel castello
di Premislidi. Con la sua morte si estingue la dinastia dei
Premislidi.
 F
 rancesco Giuseppe I. – L‘imperatore d‘Austria fu incoronato sul trono a Olomouc a soli diciotto anni
il 2 dicembre del 1848, anno della rivoluzione, nella sala
del trono nell‘attuale palazzo arcivescovile.

Teatri, cinema, gallerie d‘arte e tante altre istituzioni culturali di Olomouc
compongono un mosaico di possibilità per il tempo libero.
 Teatro Moravo
Teatro con una tradizione che da novanta anni presenta sulla principale scena comunale le opere classiche e moderne, balletti e prosa.
Horní náměstí 22, tel.: +420 585 223 651, www.moravskedivadlo.cz

 Filarmonica Morava
Una delle piú antiche orchestre sinfoniche della Rep. Ceca. Organizza regolarmente concerti ed importanti festival musicali.
Horní náměstí 22, tel.: +420 585 206 520, www.mfo.cz

 Museo dell‘Arcidiocesi
All‘interno dei locali restaurati del castello di Premislidi, si possono trovare la carozza del cardinale Troyer, la famosa Madonna di
Šterneberk, la cassaforte nella torre di Santa Barbara e tanti altri
tesori provenienti dalle collezioni della Arcidiocesi di Olomouc che
richiedono quasi una visita obbligata. | Foto 1
Václavské náměstí 3, tel.: +420 585 514 190, www.olmuart.cz

 Museo delle Arti moderne
Edificio del museo in stile liberty ospita permanentemente l‘esposizione Casa degli amanti dell‘arte ed altre brevi mostre tematiche
di artisti famosi.
Denisova 47, tel.: +420 585 514 111, www.olmuart.cz

 Museo della storia nazionale
Il museo presenta oltre alle varie esposizioni permanenti di geologia,
zoologia, storia e cronometria anche altre mostre tematiche
e programmi educativi.
nám. Republiky 5, tel.: +420 585 515 111, www.vmo.cz

 Universitá Palacký | Centro dell'arte
Dopo una grande ristrutturazione l‘ex convitto gesuita offre un ricco
programma di mostre, conferenze, spettacoli teatrali, film e concerti.
Univerzitní 3, tel.: +420 585 633 099, www.upol.cz

 Jan

Josef Václav Radecký – maresciallo d‘Austria. Uno
dei migliori condottieri europei del 19 secolo, dal 1829 al
1831 fu comandante della fortezza imperiale di Olomouc.
Visse nel palazzo di Edelmann in Piazza Horní náměstí.
 G
 ustav Mahler – compositore. Noto per la sua grande ispirazione dalla musica popolare ceca, nell‘anno 1883 è stato
il direttore dell‘orchestra del teatro comunale tedesco (oggi
Moravské divadlo). Ha vissuto nel palazzo U Zlaté štiky.
 W
 olfgang Amadeus Mozart – compositore. Il genio della
musica, a undici anni, nel 1767 ha soggiornato a Olomouc,
inizialmente nel palazzo Hauenschild succesivamente nel
decanato dove ha composto la VI. sinfonia F dur.
	San Giovanni Sarkander – prete cattolico, patrono della Moravia. Nell‘anno 1620 fu accusato dai protestanti di
aver organizzato l‘invasione, delle truppe del re cattolico
polacco, della Moravia. Fu arrestato e successivamente
torturato nel carcere di Olomouc.

Sugggerimenti dal calendario
gennaio – maggio
I giorni del jazz di Olomouc
marzo
Musica Religiosa
aprile
Academia film di Olomouc
Flora Olomouc
Giornate ecologiche
di Olomouc
maggio
Festival del teatro
Olomouc di Dvořák
Festival della birra
giugno
Festa della canzone
Mezza maratona in Olomouc
Festa della cittá

agosto
Flora Olomouc
Colores Flamencos Olomouc
Festival della luce
settembre
Festa del maresciallo Radecký
Giornate del patrimonio europeo
Festival internazionale organistico
Vzáří/Septembeam
settembre – ottobre
Festival autunnale di musica sacra
ottobre
Flora Olomouc
Settimana dell‘improvvisazione
dicembre
Festival del film di animazione
Il Natale a Olomouc

giugno – settembre
Estate culturale di Olomouc
1

Per altri eventi cercare su: tourism.olomouc.eu

22
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Parcheggio
Aparcamiento

Monumenti piu importanti
Los monumentos más importantes
1 Collona della Santissima Trinità
		Columna de la Santísima Trinidad
2 Municipio con l‘orologio
		Ayuntamiento con el reloj
astronómico
3 Palazzo dei Premislidi
		 Palacio Episcopal románico
4 Cattedrale di San Vencesalo
		 Catedral de San Venceslao
5 Chiesa di San Maurizio
		 Iglesia de San Mauricio
6 Palazzo arcivescovile
		 Palacio del Arzobispado
7	Chiesa della Vergine Maria
della Neve
		Iglesia de Nuestra Señora
de las Nieves

8 Chiesa di San Michele
		 Iglesia de San Miguel
9	Cappella di San Giovanni
Sarkander
		Capilla de San Juan
Sarkander
10 Fontana di Cesare
		Fuente de César
11 Fontana di Ercole
		 fuente de Hércules
12 Fontana di Mercurio
		 fuente de Mercurio
13 Fontana di Nettuno
		 fuente de Neptuno
14 Fontana di Giove
		 fuente de Júpiter
15 Fontana dei Tritoni
		 fuente de Tritones
16 Fontana di Arione
		 fuente de Arión

17
		
18
		
19
		
20
		
21
		
22
		

Chiesa di San Goradz
Iglesia de San Gorazd
Convitto Gesuita
convento de los jesuitas
Porta di Teresa
Puerta de Teresa
Arsenale Teresiano
Armería de Teresa
Chiesa dei Padri Cappuccini
Iglesia de los Capuchinos
Collonna mariana
Columna mariana

Cultura
Cultura
1 Teatro Moravo
Teatro Moravo de Olomouc
2 Filarmonica Morava
	Orquesta Filarmónica
de Moravia de Olomouc

3 Museo dell‘arcidiocesi
Museo de la Archidiócesis
4 Museo delle arti moderne
	Museo del Arte Moderno
5 Museo della storia nazionale
	Museo de la Historia Nacional
6	Centro dell´arte
di Universitá Palacký
Centro del Arte
de la Universidad Palacky

Divertimento a Olomouc
Entretenimiento en Olomouc
1 Caserma dell’acqua
Caserma dell’acqua
2 Jazz Tibet Club
3 U-klub
4 Varna
5 Meex Club
6 Arktic Music Club

Pronto soccorso
Servicio Médico de Emergencia

Parcheggio coperto
Zona de aparcamiento

Linee tranviarie
Líneas de tranvías

Polizia Municipale
Policía Municipal

Linee tranviarie
Líneas de tranvías

Polizia
Policía

Mura
Murallas

Bagni pubblici
Aseos públicos

Linee ferroviarie
Líneas de ferrocaril

Suggerimenti per i buongustai
Para los gourmetes

Relax e sport
Bienestar y deporte

1 Ristorante Moravská
Moravská restaurace
2 Ristorante Hanácká
Hanácká hospoda
3 Pub birreria Moritz
Hostinský pivovar Moritz
4 Fabbrica di birra di San Venceslao
Svatováclavský pivovar
5 Ristorante Drápal
Drápal originál restaurant
6 Potrefená husa
7 Abasta!
8 Ristorante Vila Primavesi
Restaurante Vila Primavesi
9 Caffè Opera, Caffè Mahler
Café Opera, Café Mahler

1	Mostra Flora Olomouc
	Recinto ferial de la exposición
Flora Olomouc
2 Piscina coperta
Piscina cubierta
3 Stadio calcistico Sigma
Estadio de fútbol Sigma
4 Stadio del ghiaccio
Estadio de hielo
5 Campi da tennis
Pistas de tenis
6 Piscina
Piscina

