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Sebbene Praga sia una bellissima città indipendentemente dall’ora del giorno, è 
incantevole specialmente di notte. Quando il sole tramonta, luci brillanti illuminano 
gli antichi monumenti della città, che sono più belli se visti dal fiume Moldava per-
correndo il cuore della città. Sulla nostra crociera sul fiume di Praga, percorrerai il 
Moldava, passando attraverso viste famose come il ponte Carlo, la Città piccola, la 
chiesa di San Nicola, il castello di Praga ed il teatro nazionale – tutto mentre ti godi 
una cena e musica dal vivo a bordo. La cena è un buffet di piatti sia freddi che caldi, e 
riceverai anche un drink di benvenuto incluso nel prezzo della crociera.

Subito dopo essere salito a bordo, verrai accolto dalla nostra hostess che si 
prenderà cura di te durante la crociera. L’hostess non sostituirà la guida; ciono-
nostante, ti fornirà almeno le informazioni base del programma della crociera e ti 
assisterà in caso di richieste. Vi sono anche un bar tender professionista e il perso-
nale di catering che si occuperanno di te.

+420 222 554 211             www.prague-airport-transfers.co.uk

980 CZK (39 €) CON NAVETTA GRATUITA
Calda d’ inverno e con aria condizionata d’estate.

CENA 
S U L L A 
R I V E R  C R U I S E
Inclusi una cena a buffet, un aperitivo e musica dal vivo a bordo. 
Navetta gratuita dal tuo hotel verso le 18:20. 
La crociera inizia alle 18:40 e finisce alle 22:00.
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Introduzione

Il ponte Carlo – commissionato nel 1357, questo ponte in pietra di 516 metri era 
l’unico collegamento lungo il fiume Moldava tra il castello di Praga e la Città 
vecchia fino al 1841.

Il ponte Carlo – commissionato nel 1357, questo ponte in pietra di 516 metri era 
l’unico collegamento lungo il fiume Moldava tra il castello di Praga e la Città 
vecchia fino al 1841.
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Allora prendi la nostra guida e una map-
pa ed esplora. Non lasciarti sfuggire le 
piccole stradine secondarie e i cortili in 
cui Praga è spesso al massimo splendo-
re. Non preoccuparti di perderti, il centro 
di Praga è abbastanza piccolo e si esplo-
ra meglio a piedi. Comunque, quando 
sei stanco, prendi il tram o la metro. Il 
trasporto pubblico è molto efficiente, 
economico e uno dei migliori in Europa.

Trascorri qualche ora nei tradizionali 
pub e caffè di Praga, fai shopping, fai 
delle foto romantiche del ponte Carlo, 
meravigliandoti nel frattempo della bel-
lezza delle tantissime guglie che hanno 
già incantato milioni di turisti.

Praga è la città dai tetti rossi e dalle 
migliaia di guglie, dalle colline coperte 
di boschi con splendide viste. E una del-
le migliori viste sulla città è quella dal 
Castello di Praga. Ma se preferisci evitare 

la calca, visita altre vette con una visua-
le privilegiata come Petřín, Vyšehrad o 
Letná.

La capitale è rimasta illesa dai disas-
tri naturali per seicento anni ed è stata 
salvata dalla Seconda Guerra Mondiale. 
Poche altre città europee possono off-
rirti un’esperienza così indimenticabile, 
solo passeggiando nelle strade recuper-
ate del Barocco, Rococò e Art Nouveau.

Una delle ragioni per cui Praga è così 
famosa è che c’è così tanto da fare in 
città. Dai club ai concerti, ce n’è per tutti.

Sebbene Praga non sia più la meta 
conveniente di una volta, è ancora una 
città abbordabile dove la maggior parte 
delle attrazioni può essere visitata gratis 
o a un prezzo basso. La nostra guida ti 
darà anche un’ idea dei prezzi quando 
vai in discoteca, a un concerto o a cena 
in un ristorante.

Introduzione

Per godere a pieno della città, non importa se visiti 
Praga solo per un breve periodo di tempo o per 

un’ intera settimana, la nostra guida sarà sempre lì ad 
aiutarti a scoprire il meglio. Ma sii anche pronto ad 
abbandonare i nostri itinerari e a vagare ovunque  
ti porti il cuore.

Introduzione
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La storia di Praga

Fondata nella seconda metà del IX seco-
lo, Praga è diventata la sede dei re di 
Boemia. La città è prosperata durante il 
XIV secolo con il regno di Carlo IV, che 
ordinò la costruzione della Città Nuova, 
del ponte Carlo, della Cattedrale di S. 
Vito e dell’Università Carolina.

Per secoli, Praga è stata una città mul-
tietnica con un’ importante popolazione 
ceca, tedesca, ed ebrea (per la maggior 
parte Yiddish di lingua tedesca). Le quat-
tro città che prima formavano Praga si 
sono unite solo nel 1784 per proclamare 
la Praga che conosciamo oggi. Queste 
quattro città erano Hradčany, La città 
piccola, La città vecchia e la New Town. 
Nel 1850, la città subì un’espansione 
quando fu costruito il quartiere ebraico 
Josefov.

Dal 1939, quando il paese fu occupato 
dai nazisti, e durante la Seconda Guer-
ra Mondiale, molti ebrei furono cacciati 
dalla città o furono uccisi nell’Olocausto. 
La popolazione tedesca, che costituiva la 
minoranza degli abitanti della città fino 
al XIX secolo, fu espulsa all’ indomani 
della fine della guerra.

Praga fu sotto il regime comunista 
per oltre 40 anni e raramente visitata 
dai turisti fino alla fine della Rivoluzio-
ne di velluto del 17 novembre 1989. Dal 
momento in cui fu proclamata la libertà 
nelle strade, la città iniziò a godere di un 
grande boom economico, che aumentò 

dopo che, nel 2004, la Repubblica Ceca 
entrò nell’Unione Europea. Ora, è una 
meta turistica molto famosa, secondo le 
statistiche è la quinta città più visitata 
d’Europa.

Praga ha molti monumenti di parti-
colare interesse architettonico. Nel 1992, 
il centro storico della città, che ricopriva 
866 ettari (3,34 chilometri quadrati), è 
entrata nel Registro del Patrimonio mon-
diale culturale e naturale dell’Unesco.

A prescindere da dove tu vada, scopri-
rai parti della storia della città risalenti 
al Sacro Romano Impero, l’ impero asbur-
gico, la prima Repubblica cecoslovacca 
(1918), il Protettorato nazista della Boe-
mia e della Moravia, la Cecoslovacchia 
sotto il regime comunista fino all’attuale 
Repubblica Ceca democratica.

La città è situata su entrambe le rive 
del fiume Vltava nella Boemia centra-
le. Praga è la capitale della Repubblica 
Ceca e la culla della cultura ceca. Molti 
scrittori famosi, artisti, atleti e sportivi, 
modelle e registi sono nati qui.

FATTI IN BREVE
Praga (in ceco Praha) è la patria 
di circa 1,3 milioni di abitanti (94% 
cechi e 4% slovacchi). La città si 
trova a circa 1377 km da Londra, 292 
km da Vienna e 350 km da Berlino. 
La lingua ufficiale è il ceco, ma le 
persone parlano anche l’ inglese, il 
tedesco e il russo.

Introduzione
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Pianificazione del viaggio

Praga è visitata tutto l’anno, tranne 
gennaio e febbraio, che sono probabil-
mente i mesi più tranquilli dell’anno. 
Nonostante ciò, Praga non è una città 
che necessita che il visitatore pianifichi 
troppo e prenoti con molto anticipo.

Molti visitatori prenotano il loro 
alloggio prima di arrivare per avere 
sconti online, che sono molto più con-
venienti degli sconti dei normali hotel 
senza appuntamento. Ma, se per qual-
che ragione non riesci a prenotare in 
anticipo, Praga ha ancora molti hotel e 
strutture per accogliere folle di turisti, 
e troverai sempre un posto dove poter 
stare. La recessione ha colpito molto il 
settore alberghiero di Praga creando un 
costante eccesso di offerta delle migliori 
camera d’albergo portando molti hotel 
ad abbassare i loro prezzi e offrire scon-
ti last-minute nel tentativo di attrarre 
turisti.

Per i ristoranti modesti ed economi-
ci, non è necessario prenotare, nei ris-
toranti migliori è consigliato prenotare 
un tavolo un giorno prima, o anche la 
mattina dello stesso giorno. L’eccezione 
potrebbe essere per Capodanno, il gior-
no di San Valentino o Pasqua, quando 
una settimana di anticipo dovrebbe 
essere sufficiente.

Se desideri guardare un’opera parti-
colare o un concerto di musica classica, 
ti consigliamo di prenotare due o tre set-
timane prima per assicurarti un posto. 

Fuori dall’alta stagione, non avrai alcuna 
difficoltà a trovare biglietti al botteghino 
il giorno stesso dello spettacolo.

Se viaggi verso Praga con linee aeree 
low cost, è probabilmente l’unica parte 
del tuo viaggio in cui “prima” significa 
spendere meno in termini di prenotazio-
ne in anticipo dei biglietti.

Moneta e costi
A parte i prezzi degli hotel, i ristoranti 
in centro e le altre attrazioni turistiche, 
Praga è ancora abbastanza conveni-
ente e considerata una destinazione 
abbordabile se confrontata con gli alt-
ri paesi occidentali d’Europa. Tuttavia, 
per i beni di lusso, come gli elettrodo-
mestici, i cosmetici e la moda, i prezzi 
sono più alti che altrove, con il risul-
tato infatti che molti persone del luo-
go vanno a fare shopping nelle vicine 
Austria e Germania.

Un turista medio spenderà intorno 
ai 3000 CZK a persona al giorno, inclusi 
alloggio, biglietti d’ ingresso e costi di 
trasporto. Il budget giornaliero più bas-
so può essere di 1000 CZK se soggiorni in 

CONSIGLI SUL CAMBIO DEL 
DENARO

Alcuni uffici di cambio a Praga 
applicano una commissione fino 
al 10% e pubblicizzeranno i tassi 
di cambio più alti, sperando che i 
clienti non si accorgano che c’è una 
commissione alta.

Introduzione
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ostelli economici, mangi cibo da aspor-
to e utilizzi i mezzi pubblici. Tuttavia, se 
soggiorni in un hotel a 3 stelle, mangi in 
ristorante medi, visiti alcune attrazioni a 
pagamento e gestisci il tuo budget, rius-
cirai a cavartela con 2500 CZK al giorno. 
Se invece soggiorni negli hotel migliori, 
mangi presso ristoranti esclusivi, fai 
shopping e usi i taxi, puoi facilmente 
spendere 10000 CZK al giorno.

Non aspettarti che Praga sia estrema-
mente economica e considera che solo 
alcuni prodotti e servizi sono molto 
economici qui. La birra, il cibo nei super-
mercati e i mezzi pubblici rimangono dei 
relativi affari rispetto alle altre capitali 
europee.

Gli hotel attraenti nel centro di Pra-
ga variano da 3500 CZK a 6000 CZK per 
una camera doppia, ma gli hotel nella 
periferia possono costare solo 800 CZK 
per una camera singola. Soggiornare in 
una camerata per una persona, costa in 
media 400 CZK, ma si può trovare anche 
a meno, 250 CZK in bassa stagione. Una 
cena per due con qualche drink in uno 
dei ristoranti più raffinati può costare 
intorno alle 2000 CZK o in un ristorante 
di media qualità dalle 900 CZK alle 1200 

CZK. Il pranzo in un pub costa intorno 
alle 200 CZK a persona e un menu spe-
ciale a pranzo in un chiosco economico 
tra le 90 CZK e le 120 CZK. Una tazza di 
caffè in un bar della città costa 60 CZK, 
ma a Starbucks anche intorno alle 100 
CZK. Una birra in un pub fuori dal centro 
città costerà intorno alle 30 CZK ma, nel 
cuore della città, questa costerà sopra 
le 80 CZK., gli analcolici circa 35 CZK. Le 
sigarette sono ancora un po’ più econo-
miche rispetto ad altre parti dell’Unione 
Europea: un pacchetto di sigarette Marl-
boro costa 106 CZK. Nei supermercati, 
una bottiglia d’acqua da 0.5 L costa 15 
CZK, un pezzo di pane dalle 25 CZK, un 
litro di latte 20 CZK.

Se stai pensando di affittare 
un’automobile, un litro di benzina 
costerà intorno alle 30 CZK. I biglietti del 
cinema costano dalle 200 CZK in su. Un 
biglietto giornaliero dei mezzi pubbli-
ci costa 110 CZK, un taxi dall’aeroporto 
al centro della città va intorno alle 650 
CKZ, ed un taxi all’ interno del centro 
della città dovrebbe costare intorno alle 
250 CZK.

CONSIGLIO PER RISPARMIARE
Prova sempre a pagare con corone 
ceche locali se possibile. Anche se 
l’euro è accettato dai negozi come i 
grandi magazzini e molti ristoranti 
turistici, il tasso di cambio non è 
mai favorevole.

TASSI DI CAMBIO APPROSSIMATIVI
            CZK                              CZK

1 EUR =  25,30 1 CAD =   16,50
1 GBP =  29,00 1 DKK =   3,30
1 USD =  22,00 1 IPY =    0,19
1 CHF =   22,00 1 NOK =  2,55
1 AUD =  15,50 1 SEK =   2,35

Introduzione
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Il momento migliore per visitare 
Praga
Praga ha un clima continentale, con esta-
ti calde e inverni rigidi. Probabilmente 
il periodo migliore per visitare Praga è 
intorno a maggio o settembre quando il 
clima non è né troppo caldo né troppo 
freddo, e la città non è affollata.

Non è infrequente che durante l’estate 
le temperature arrivino a 35°C (95°F), e 
in inverno può andare sotto i -15°C (5°F). 
La temperatura media da maggio a set-
tembre è di 22°C (72°F), con una minima 
media di 12°C (54°F) e in media sette ore 
di sole al giorno.

Primavera ed estate sono probabil-
mente i mesi più soleggiati, mentre il 
periodo tra maggio e agosto è il più pio-
voso – frequenti tempeste e acquazzoni 
sono comuni, perciò non dimenticare il 
tuo ombrello. La quantità di pioggia è 
piuttosto consistente tutto l’anno, un 
po’ di più in primavera ed autunno, e lo 
sporadico temporale estivo. 

Dicembre è il periodo per visitare 
i mercatini di Natale oppure alla fine 
dell’anno unisciti a tutti coloro che 
celebrano Capodanno nelle strade. È 
anche un buon periodo per gli amanti 
dell’opera e dei concerti. La neve è qual-
cosa di raro a Praga ma i mesi migliori 
per avere la possibilità di vedere la città 
imbiancata da una bianca coltre sono 
gennaio e febbraio.

Se stai programmando di visitare 
Praga durante la piena stagione estiva, 
preparati a ristoranti ed hotel affollati, 
ed una città piena di turisti.

Vestiti e valigie
Il clima a Praga può essere variabile 
durante la primavera e l’estate, quindi 
è sufficiente portare qualche indumento 
pesante e una giacca impermeabile. 

Quando visiti Praga durante i mesi 
autunnali o invernali, porta una buo-
na selezione di indumenti pesanti. Ma 
probabilmente, la cosa più importante 
da portare è un paio di scarpe comode 
perché camminerai molto. Poiché molte 
strade sono ancora fatte di ciottoli, può 
essere un po’ scomodo per i tuoi piedi.

Consigli per risparmiare
– Non prendere taxi per viaggi fuori città. 
Usa i mezzi pubblici oppure prenota un 
autobus dall’aeroporto.
– Non cambiare soldi all’aeroporto. Al 
contrario, ottieni moneta locale usando 
la tua carta ATM.
– Non dimenticare che molti piatti locali 
sono sufficientemente grandi da essere 
condivisi e che questi possono essere 
ben accompagnati da una tradizionale 
birra ceca.
– Prova sempre a pagare con corone 
locali ceche, se possibile.
– Quando vai a teatro, richiedi e prenota 
i posti più economici (normalmente cir-
ca CZK 150).
– Evita i ristoranti italiani e il sushi in 
centro, compra cibo ceco. Scoprirai una 
miglior convenienza nei migliori risto-
ranti locali.

Introduzione
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Il Grand Hotel Europa in Piazza Venceslao è uno degli hotel più vecchi di 
Praga, risalente al 1872. L’edificio è un eccellente esempio di architettura 
dell’Art Nouveau.

Introduzione
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Sistemazione

Praga offre una vasta gamma di opzioni 
di alloggio, dagli hotel romantici nelle 
case antiche della città alle catene di 
hotel internazionali, come l’Ibis, l’Hilton, 
lo Sheraton ed il Crown Plaza. Ci sono 
anche ostelli economici, così come hotel 
boutique più piccoli. Inoltre, è emerso 
il nuovo trend di affittare appartamenti 
a Praga per un periodo di tempo bre-
ve, che è particolarmente diffuso tra i 
gruppi più numerosi che preferiscono il 
vitto escluso e più privacy.

Non essere sorpreso di scoprire alcuni 
hotel che risalgono al periodo comunis-
ta, ma che sono equipaggiati con tutti i 
comfort moderni. I prezzi degli hotel sono 
simili al resto d’Europa e, generalmente, 
più sei lontano dal centro, meno sono 
costosi. Alcuni hotel presentano prefissi, 
come la Città Piccola o Città Vecchia (ad 
esempio, Ibis Piazza Venceslao, Ibis Città 
piccola, Hilton Città vecchia). 

Tuttavia, spesso questi hotel non sono 
situati precisamente in queste aree, e i 
prefissi sono solo una strategia di mar-
keting. 

Se stai viaggiando intorno a Nata-
le, Pasqua, o luglio e agosto, è meglio 
prenotare abbastanza presto. Quando 
cerchi un alloggio, dovresti verificare sia 
il prezzo che la distanza dal centro della 
città. A volte è meglio trovare un alloggio 
più distante dal centro perché, in con-
fronto ad altre città del mondo, Praga è 
abbastanza piccola, ed il suo trasporto 
pubblico è molto efficiente.

Gli hotel scelti da noi

U ZLATÉ STUDNĚ *****
L’hotel boutique con pavimenti in 
parquet e arredamento d’antiquariato, 
che un tempo ospitava l’Imperatore 
Rudolf II, e situato nella parte tranquilla 
della Città piccola.
: www.goldenwell.cz 

HOTEL JOSEF *****
Un hotel di design contemporaneo con 
stanze in vetro cromato con tocchi di 
bianco, e un fantastico cocktail tutto 
bianco.
: www.hoteljosef.com 

NH PRAHA ****
Camere confortevoli, con una funivia per 
il ristorante in loco.
: www.nhprague.com 

HOTEL POD VĚŽÍ ****
Situato a pochi passi dal forte del ponte 
Carlo, e con un personale amichevole, 
questo hotel in una location da favola 
è anche tra le scelte migliori di TripAdvi-
sor.
: www.podvezi.com 

DŮM U VELKÉ BOTY
Pensione situata centralmente nelle 
tranquille vie laterali con arredamento 
d’antiquariato.
: www.dumuvelkeboty.cz
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Sicurezza

Praga è una città relativamente sicu-
ra, crimini violenti succedono molto di 
rado, e mentre il tasso di criminalità è 
ancora basso, si possono prendere le 
solite precauzioni di sicurezza poiché 
i reati minori sono in aumento nelle 
aree centrali di Praga.

Non lasciare oggetti di valore, inclu-
so il tuo passaporto, incustoditi nelle 
camere degli alberghi. Invece, usa le 
casseforti dell’hotel o ancora meglio, 
lascia le tue cose più costose a casa e 
prendi solo il passaporto. Il più grande 
pericolo per i turisti è sicuramente il 
furto. Questo è molto comune quan-
do i grandi gruppi di turisti sono, ad 
esempio, su tram stracolmi o in luoghi 
turistici affollati. Mentre viaggi, porta 
con te una fotocopia del tuo passapor-
to e delle informazioni della carta di 
credito. In questo modo se li perdi o 
te li rubano, sarai in grado di otte-
nere documenti di viaggio sostitutivi 
e accedere al tuo conto. Secondo la 
legge ceca, devi avere un documento 
di riconoscimento sempre con te, ma 
in realtà, la polizia molto raramente 
chiede alle persone di identificarsi. Se 
arrivi con l’auto non tenere bagagli e 
valori in vista nella tua macchina. 

Attenzione ai borseggiatori 
I ladri a Praga sono molto abili. Di solito 
agiscono in un gruppo o in tram, metro e 

altri posti affollati. Fai particolare atten-
zione al tram n. 22.

Tassisti disonesti 
Purtroppo, Praga ha ancora alcuni 
tra i peggiori tassisti del mondo in 
termini di sovraccarico. È un avverti-
mento comune che i tassisti a Praga 
sono famosi per provare a spennare 
sia turisti che locali. Mai prendere 
un taxi sulla strada, specialmente 
i taxi parcheggiati davanti alla sta-
zione dei treni o le aree turistiche 
vicine a Piazza Venceslao, Piazza del-
la Città Vecchia, ecc. Dall’aeroporto 
o dalla stazione dei treni, preno-
ta un taxi tranquillo in anticipo su 
www.Prague-Airport-Transfers.co.uk. 

CONTROLLORI DI AUTOBUS 
Viaggiare sul sistema di trasporto 
pubblico può farti risparmiare non 
solo tempo ma soldi. Il che è vero, 
comunque, solo nel caso in cui tu 
stia viaggiando con un documento 
di viaggio regolarmente stampato. 
Solo in questo modo il biglietto 
è valido e non correrai il rischio 
di una litigata con un controllore. 
I controllori di autobus amano 
controllare i turisti stranieri proprio 
perché in molte occasioni non 
sanno che i biglietti devono essere 
obliterati.
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Truffe nei ristoranti di Praga
Anche se la situazione attuale è di gran 
lunga migliore se confrontata a quella 
di dieci anni fa, dovresti fare comun-
que attenzione e controllare sempre 
il conto attentamente. L’ imbroglio più 
comune è quello di farti pagare extra 
le salse, il pane, i panini e i pretzel al 
tuo tavolo. Di solito, il menu riporta 
che il prezzo non comprende i costi per 
il pane, ma questa dicitura è riportata 
da qualche parte difficile da leggere. 
La soluzione più semplice è che se tu 
non vuoi pagare per questi extra, chie-
di al personale di servizio di eliminarli. 
Anche se non li hai mangiati, ma sono 
sul tuo tavolo, sei obbligato a pagar-
li. Nei pub, se non richiedi un conto 
dettagliato, fai un rapido calcolo e se 
hai dubbi, chiedi al personale un conto 
dettagliato. Se paghi un conto salato 
per un gruppo di persone, è piuttosto 
semplice farci entrare qualche extra, 
o che loro abbiano fatto un calcolo 
sbagliato. Secondo la legge ceca, il 
conto include sempre il servizio ma 
non include le mance opzionali. Alcuni 
esercizi potrebbero provare a convin-
cere i clienti a lasciare il 10% del conto 
come mancia, sebbene tu non debba 
farlo a meno che il servizio non fosse 
eccellente.

Salute
Non vi è alcuna minaccia per la 
salute quando si viaggia a Praga. 

L‘approvvigionamento idrico a Pra-
ga è buono. È totalmente sicuro bere 
l‘acqua dal rubinetto, che però è for-
temente clorurata e può quindi avere 
un sapore metallico. Nelle farmacie 
è possibile acquistare farmaci con o 
senza prescrizione medica.

QUESTIONI LEGALI
Alcool: per bere bisogna essere 
maggiorenni.
Droga: la legge nella Repubblica 
Ceca vieta di possederne più di un 
piccolo quantitativo.
Guida: vige la tolleranza zero sul 
limite di alcol nel sangue.
Stazione di polizia turistica: 
Jungmanovo nám. 9 o Vlašská 3 (è 
aperto 24 ore su 24 e ha funzionati 
che parlano in inglese).

NUMERI DI EMERGENZA
112: numero unico di emergenza 
simile al 999 nel Regno Unito. Gli 
operatori parlano inglese e tedesco. 
Il numero può essere utilizzato per 
qualsiasi situazione di emergenza 
(polizia, vigili del fuoco o assistenza 
medica di emergenza, segnalazione 
di incidenti stradali). 
150: Vigili del fuoco
155: Emergenza medica (ambulan-
za/pronto soccorso)
156: Polizia della città di Praga 
158: Polizia
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Attività

Il cambio di guardia al Castello di Praga.Il cambio di guardia al Castello di Praga.
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Attività

A Praga le cose da fare non mancano di certo: puoi 
scegliere tra un ricco patrimonio musicale, l‘opera o il 

jazz, i locali notturni o semplicemente goderti una pinta 
di birra in una delle sue leggendarie birrerie.

Molti visitatori amano passeggiare 
tranquillamente scoprendo magnifici 
panorami, edifici storici, icone religio-
se e gallerie. Se non vuoi perderti nel 
labirinto di strade e stradine acciotto-
late, esistono varie escursioni a piedi 
tra cui scegliere. Alcuni tour racconta-
no la storia generale della città, men-
tre altri si concentrano su temi spe-
cifici. Tuttavia, se preferisci conoscere 
di più la città e visitare i monumenti 
principali, la scelta migliore è parteci-
pare al nostro free-walking tour di 
quattro ore.

Se l‘ idea di camminare non ti attira, 
puoi sempre unire cultura e comfort 
facendo un giro in carrozza trainata 
da cavalli, ammirando lentamente il 
centro storico. Oppure puoi optare 
per un giro su un‘auto d‘epoca (deca-
pottabile, tempo permettendo), su un 

autobus turistico hop-on/hop-off o 
fare un giro in segway. La maggior par-
te dei tour partono dalla Piazza della 
Città Vecchia o da Na Příkopě, vicino a 
Piazza della Repubblica.

I battelli fluviali sono un‘altra opzi-
one per vedere la città da un diverso 
punto di vista: puoi scegliere tra un 
pranzo in crociera, una crociera bre-
ve di un‘ora, una crociera serale con 
cena o una crociera con musica jazz 
dal vivo.

Per chi ama fare shopping, le opzi-
oni non mancano. A Piazza della Città 
Vecchia, Karlova e Ponte Carlo troverai 
moltissimi stand di souvenir. Per i 
marchi di lusso come Louis Vuitton, 
Hermès o Cartier, recati invece al 
Pařížská, mentre sulla via Na Příkopě 
puoi trovare i negozi di moda.

Attività
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Itinerari suggeriti 

Praga in un giorno
Se hai solo un giorno per esplorare Pra-
ga, allora concentrati sul quartiere del 
Castello e sulla Città Piccola, terminan-
do la passeggiata nel cuore della Città 
Vecchia. Una volta arrivati al complesso 
del Castello di Praga, visita la Cattedra-
le gotica di San Vito e la Basilica di San 
Giorgio, e fermati ad ammirare le pit-
toresche casette del Vicolo d‘Oro. Poi, 
scendi nella Città Piccola, dove troverai 
le antiche case borghesi e la chiesa 
barocca di San Nicola con la sua cupola 
in rame. Attraversa il Ponte Carlo senza 
fretta: ti troverai stand di souvenir, artis-
ti, musicisti e potrai godere di una mera-
vigliosa vista della città.

Se vuoi vivere davvero l‘atmosfera 
romantica della città, allora devi fare 
un giro in barca nella Venezia di Praga. 
Durante la breve crociera di 40 minuti, 
avrai la possibilità di vedere le gem-
me architettoniche di Praga dal fiume 
Moldava. Il molo per la partenza delle 
imbarcazioni è proprio sotto il Ponte 
Carlo, accessibile da Čertovka, Isola di 
Kampa. Una volta attraversato il ponte, 
cammina lungo il fiume e fai una pau-
sa nel famoso Café Slavia, sull‘argine di 
Smetanovo, dove puoi prendere un caffè 
godendoti la vista sul fiume e su fino al 
castello dalla parte opposta.

Dopo il meritato riposo, continua a 
camminare fino alla Piazza della Città 
Vecchia per vedere l‘Orologio Astrono-
mico e guardare “La Passeggiata degli 

Apostoli” che avviene ogni ora.
Da lì, prosegui la passeggiata verso la 

via Celetná, dove potrai vedere alcune 
case architettonicamente e storicamen-
te importanti, come Three Kings, White 
Lion, Black Sun e Black Madonna.

La più interessante e che merita una 
visita è la Casa della Madonna Nera 
(Black Madonna), che risale al 1912. Si 
tratta di un edificio multifunzionale, 
che ospita vari negozi al piano terra e la 
leggendaria caffetteria Orient con i suoi 
mobili cubisti ai piani superiori.

Torre delle polveri (Prašná brána)
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La via Celetná ti condurrà alla Torre 
delle polveri. Accanto alla torre si trova 
la Casa Municipale, il più importante 
edificio in stile Art Nouveau di Praga, 
costruito tra il 1906 e il 1912. È un edifi-
cio popolare tra i visitatori, attratti dal-
le decorazioni in oro dell‘edificio, dalle 
vetrate, dalle sculture e da mostre e 
concerti che si svolgono regolarmente.

Praga in due giorni
Il primo giorno, vai a piedi fino a Piaz-
za della Città Vecchia, per vedere 
l‘ imperdibile Orologio Astronomico e 
visitare la bellissima chiesa gotica di 
Santa Maria di Tyn o la chiesa barocca 
di San Nicola. Da lì, dirigiti verso il Pon-
te Carlo passando per via Karlova, dove 
scattare delle belle fotografie. Poi vai 
verso via Nerudova e sali all‘ imponente 
Castello di Praga, dove ti attendono la 
Cattedrale di San Vito, il Vicolo d‘Oro e 
i Giardini Reali. Se sei stanco di cammi-
nare, puoi prendere il tram n. 22 che ti 
porterà su per la collina e ti avvicinerà al 
castello dall‘altro lato. Una volta esplo-

rato il complesso del castello, torna giù 
in Piazza della Città Piccola (Malostran-
ské náměstí), dove potrai gustare un tra-
dizionale pasto ceco in uno dei numero-
si pub e ristoranti o anche in un meno 
tradizionale Starbucks.

Il secondo giorno è perfetto per 
esplorare tranquillamente la città o fare 
una piacevole passeggiata lungo il fiume 
e intorno alla Città Vecchia. Dalla Piazza 
della Città Vecchia, puoi camminare fino 
al quartiere ebraico di Josefov e visitare 
il Museo Ebraico. Per il pranzo, evita la 
Piazza della Città Vecchia e vai invece a 
scoprire alcuni ristoranti lungo le stra-
dine laterali.

Canale del diavolo (Čertovka)

Vicolo d’Oro (Castello di Praga)

Attività



��

Nel pomeriggio, è possibile fare un 
po‘di shopping o gironzolare per piazza 
Venceslao. Successivamente, proseguire 
per via Na Příkopě fino alla Casa Muni-
cipale, gioiello dell‘Art Nouveau. Vale 
davvero la pena fermarsi per un breve 
tour dell‘edificio o semplicemente per 
bere un caffè. Se hai ancora voglia di 
fare shopping, continua verso il moder-
no centro commerciale Palladium, situa-
to a pochi minuti a piedi dalla Piazza 
della Repubblica. Infine, per rilassarti 
dopo la lunga giornata, puoi gustarti 
qualche pinta della celebre birra ceca 
nei pub locali o, se sei appassionato di 
musica classica, assistere a un concerto 
al Rudolfinum.

Praga in tre giorni
Per i primi due giorni, seguire il nos-
tro itinerario e durante la mattinata 
dell‘ultimo giorno potrai:

• fare una gita di mezza giornata nella 
città medievale di Kutná Hora o visitare 
il memoriale dell‘Olocausto di Terezín 

• visitare alcune delle mostre della 
Galleria Nazionale situate in diversi pun-
ti della città. Altamente raccomandata è 
la Galleria di Sant‘Agnese, vicino al quar-
tiere ebraico, dove è possibile ammirare 
una mostra permanente di arte medie-
vale e del primo Rinascimento.

Nel pomeriggio, è possibile pranzare 
in uno dei ristoranti della Città Piccola 
e poi prendere la funicolare fino alla 
collina di Petřín. È un luogo perfetto per 
una passeggiata rilassante nei giardini, 

con una splendida vista sulla città. Per 
una vista ancora più spettacolare, non 
dimenticate di visitare la Torre di osser-
vazione di Petřín. Se hai ancora energie, 
continua a camminare dalla collina di 
Petřín a Pohořelec (Hradčany) e visita il 
Monastero di Strahov.

Giardino Vrtba - situato sul pendio della 
collina di Petřín

La funicolare di Petřín

Attività



��

Da lì, è possibile prendere il tram 
panoramico n. 22 per tornare in città.

La sera è possibile visitare alcuni dei 
club di musica jazz della Città Piccola, 
come U Malého Glena. Se il jazz non è 
di tuo gradimento, magari preferisci 
imbarcarti su un battello lungo il fiume, 
passando per i famosi luoghi d‘ interesse, 
mentre ti godi la cena e la musica dal 
vivo. In alternativa, la Città Nuova offre 
molte opzioni per la vita notturna adatte 
a tutti i gusti.

Praga in una settimana
In una settimana, avrai più tempo 
per goderti l‘atmosfera della città. 
Potrai vedere le attrazioni menzionate 
nell‘ itinerario di tre giorni e aggiungere 
le visite a vari musei e gallerie, oltre a 

una gita di un giorno a Kutná Hora, Český 
Krumlov o alla fabbrica di birra Pilsner. 
Se stai ancora pensando a come riempire 
uno dei pomeriggi, puoi visitare i parchi 
di Vyšehrad o il castello di Troja.

Anche lo zoo di Praga, con oltre 4100 
animali, è una possibile opzione per un 
pomeriggio soleggiato.

Castello barocco di Troja

Castello di Konopiště
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Attività popolari

Durante i mesi estivi, è consigliato fare 
un giro sullo storico tram 41 di Praga. Le 
fermate si trovano presso il Teatro Nazi-
onale, Piazza della Città Piccola e Piazza 
Venceslao. In alternativa, è possibile 
prendere il tram 22 dalla fermata del 
Teatro Nazionale e fare un giro fino al 
Castello di Praga, passando per la Città 
Piccola e altri luoghi d‘ interesse.

Un‘altra attività comune è quella di 
assistere a uno spettacolo al Teatro 
degli Stati o vedere uno spettacolo di 
marionette al Teatro Nazionale delle 
Marionette. Il Teatro degli Stati ha ospi-
tato la prima del Don Giovanni di Mozart 

nel 1787, ed è tuttora possibile assistere 
all‘opera qui o al Teatro Nazionale delle 
Marionette, eseguita da marionette.

Anche se non sei un appassionato di 
musica classica, entra dalla porta late-
rale in una delle chiese e dei chiostri 
nascosti di Praga, che ospitano spesso 
concerti musicali, e potrai quindi assis-
tere alle prove. Una volta dentro, man-
tenere un comportamento rispettoso 
e, se possibile, rimanere per godersi 
l‘acustica celestiale.

Dal fiume Moldava è possibile vede-
re la città sotto un‘altra prospettiva e 
divertirsi in famiglia noleggiando una 
barca a remi. 

Little Venice Cruise di Praga

Attività



��

Il punto di noleggio è aperto tutti i 
giorni da aprile a fine ottobre, e si trova 
sotto il Ponte Carlo, proprio di fronte al 
Club Lávka, o sull‘ isola Slovanský.

Un must per ogni viaggiatore a Praga è 
una visita ad alcuni dei tradizionali pub 
cechi, dove i clienti siedono ai tavoli di 
legno e aspettano di bere un boccale 
della schiumosa birra Pilsner Urquell. 
Per i più avventurosi, è da provare anche 
il popolare liquore locale chiamato 
Becherovka.

Visita alcuni dei numerosi centri com-
merciali nel centro della città. Il Palla-
dium e il Myslbek sono probabilmente 
i più lussuosi e meglio forniti di Praga. 
Hanno un‘ampia scelta di negozi tra 

cui Marks & Spencer, Marlboro Classics, 
Kookai, Calvin Klein e Next.

Il luogo migliore per una 
panoramica sulla città
Praga è una città con tetti rossi, torri e 
guglie dorate, colline boscose e viste 
meravigliose. Ogni visitatore che sale 
i gradini del castello viene premiato 
con una splendida vista sulla città. Ma 
se vuoi fuggire dalla folla, ci sono altri 
punti panoramici, tra cui Vyšehrad, la 
torre della collina Petřín, il parco Letná, 
la torre della televisione Žižkov, la Torre 
del Vecchio Municipio e la torre di San 
Enrico.

Tram storico n. 41
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Attività per famiglie con bambini

Ci sono molti posti che permettono a 
bambini e genitori di godersi al meglio 
Praga. Una delle opzioni più popolari 
per il divertimento in famiglia è sicura-
mente lo zoo di Troja (il secondo miglior 
zoo in Europa, secondo TripAdvisor) o il 
Sea World a Výstaviště con i suoi enormi 
acquari. Per tutti, poi, vale la pena pren-
dere la funicolare sulla collina di Petřín 
per visitare il Labirinto degli Specchi.

Spettacolo di marionette 
È possibile assistere all‘opera di mari-
onette “Don Giovanni” presso il Teatro 
Nazionale delle Marionette situato in 
Žatecká 1, Josefov. Nel corso di questa 
performance di due ore (20:00-22:00), è 
possibile vedere grandi marionette ves-
tite con costumi d‘epoca e ammirare gli 
effetti scenici originali. Lo spettacolo è 
presentato con il libretto italiano origi-
nale.

Zona Fieristica (Výstaviště)
Gli spazi della grande Zona Fieristica 
includono un tradizionale luna park, un 
acquario marino, una piscina e un plane-
tario, dove avvengono diversi spettacoli 
ogni giorno.

Museo Nazionale della Tecnica
Non lasciarti ingannare dal nome 
poco interessante: una visita al Museo 
Nazionale della Tecnica di Praga è 
un‘esperienza estremamente inte-
ressante. Senza dubbio, le parti più 

impressionanti si trovano nella grande 
Sala dei Trasporti, piena di treni, aerei 
e automobili d‘epoca. Troverai esposti 
i migliori esempi di ingegneria ceca: la 
Škoda, per esempio, è stata una delle più 
importanti società di ingegneria in Euro-
pa prima della Seconda guerra mondia-
le. Inoltre, vi è una grande esposizione 
di film e attrezzature fotografiche, men-
tre la mostra dedicata alla tecnologia 
mineraria ricrea il funzionamento di una 
miniera di carbone nel seminterrato del 
museo.

Kostelní 42, Praga 7, Holešovice 
9:00-17:30 dal martedì al venerdì, 

10:00-16:00 sabato e domenica
Adulto/bambino CZK 190/90
www.ntm.cz 

Museo Nazionale della Tecnica
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Pedalò
Il fiume Moldava è il luogo perfetto per 
trascorrere una o due ore in pedalò con 
i bambini. Se c’è bel tempo vi divertirete 
moltissimo pedalando sotto i ponti ed 
esplorando il fiume. I pedalò possono 
essere noleggiati presso il Ponte Carlo, il 
Ponte Mánesův e Slovanský Island.

Museo dei Giocattoli 
Un luogo davvero simpatico, pieno di 
trenini d’epoca, orsacchiotti e bambole 
accompagnati, nella maggior parte dei 
casi, da didascalie descrittive in lingua 
inglese. Anche se nella maggior parte 
dei casi gli oggetti esposti non posso-
no essere toccati dai bambini, ci sono 
anche tanti oggetti meccanici misterio-
si, come scatole musicali e giocattoli a 
vapore, che li lasceranno a bocca aperta. 
Al secondo piano si trova anche una bel-
lissima mostra su Barbie. 

Palazzo Clam-Gallas, Husova 20 
Tutti i giorni 10:00-18:00
Adulto/bambino/famiglia CZK 

70/50/200

Zoo di Praga
Lo Zoo di Praga è il luogo perfetto per 
gli amanti della natura e degli animali. 
Lo zoo è aperto tutto l’anno ed è situa-
to nella caratteristica zona di Troja. La 
varietà degli ambienti naturali qui ripro-
dotta permette ai visitatori di passeggia-
re tra boschetti ombreggiati e grandi prati 
erbosi. I recinti degli animali, in continuo 
aumento, si fondono perfettamente con 
l’ambiente naturale circostante. Per 

rendere poi ancora più coinvolgente la 
visita, durante i fine settimana vengono 
organizzati numerosi eventi interessanti, 
come il pasto degli animali commentato 
dagli esperti dello zoo, o la possibilità 
di assistere a diversi esercizi di training 
degli animali stessi.  C’è anche una pic-
cola seggiovia che, senza dubbio, piacerà 
moltissimo ai bambini. 

Come arrivare: dalla stazione metro-
politana di Nádraží Holešovice, prendere 
il bus n. 112 e scendere all’ultima ferma-
ta, Zoologická Zahrada. Nei mesi estivi, la 
Prague Steamboat Company rende dis-
ponibile un servizio di battelli che servo-
no il giardino zoologico. I battelli salpano 
ogni ora dal molo di Na Františku.

U Trojského zámku 3/120, Trója
Tutti i giorni 9:00-19:00 d’estate e 

fino alle 16:00 nei mesi invernali 
www.zoopraha.cz 

Aquapalace
Noto come “il più grande parco acquati-
co dell’Europa centrale”, questa struttu-
ra offre una sauna, una spa e un centro 
fitness, insieme naturalmente a tantissi-
me piscine e nove scivoli d’acqua. È una 
destinazione perfetta per le famiglie che 
vogliono divertirsi durante i mesi estivi.

Autobus da Praga-Opatov a Čestlice; 
distanza: 8 km a sud di Praga. 

www.aquapalace.cz 

Museo delle ferrovie giocattolo 
Stroupežnického 23, Praga 5
Tutti i giorni 9:00-19:00 
www.railroad-kingdom.com 
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Mercatini di Natale presso la Piazza della Città Vecchia

Attività



��

Festività nazionali 

Molte banche e uffici pubblici sono chi-
usi sabato e domenica e in occasione 
delle festività nazionali. I negozi di solito 
sono chiusi di domenica e nelle festività 
nazionali, mentre i supermercati e i cen-
tri commerciali normalmente restano 
aperti. I mezzi pubblici hanno un servi-
zio ridotto nei giorni festivi, rispetto a 
quelli feriali.
La giornata dell’Indipendenza dello 
Stato Cecoslovacco e Capodanno  
(1° gennaio) 
Il 1° gennaio 1993 è stata proclama-
ta l’ indipendenza della Repubblica 
Cecoslovacca a seguito della scissione 
della Cecoslovacchia. 
Lunedì di Pasqua e “Good Friday” 
(marzo/aprile)
Nella Repubblica Cecoslovacca la festa 
religiosa del lunedì di Pasqua è asso-
ciata a un’usanza pagana secondo cui 
i ragazzi frustano simbolicamente le 
ragazze sulle gambe con dei ramoscelli 
di salice.
Festa del Lavoro (1° maggio)
I romantici usano lasciare dei fiori ai 
piedi della statua di Hynech Mácha a 
Petřín Hill.
Festa della Liberazione (8 maggio)
In questa giornata si festeggia la libera-
zione della Cecoslovacchia avvenuta ad 
opera degli Alleati nel maggio 1945.
Festa degli Apostoli Slavi Cirillo e 
Metodio (5 luglio)
I missionari Cirillo e Metodio sono 

strettamente associati all’arrivo della 
Cristianità in questo paese e al pri-
mo alfabeto slavo, il Cirillico, risalente 
all’anno 863.
Festa di Jan Hus (6 luglio)
Questa festa commemora l’esecuzione 
di Jan Hus sul rogo, il 6 luglio 1415. Jan 
Hus era un capo religioso riformista e il 
Rettore dell’Università di Praga.
Festa della Sovranità Nazionale 
Ceca (28 settembre)
Questa festa ricorda l’assassinio del prin-
cipe ceco Venceslao nell’anno 935. Poco 
dopo la sua morte fu proclamato santo. 
In questa giornata i cittadini cechi feste-
ggiano il loro santo patrono che è anche 
simbolo della loro sovranità nazionale.
Festa dell’Indipendenza Ceca (28 
ottobre)
Si tratta di una festività nazionale per 
festeggiare la fondazione dello Stato da 
parte dei cechi e degli slovacchi nel 1918 
– è la festività nazionale più importante 
dell’anno.
Festa della Libertà e della Democra-
zia (17 novembre)
È il giorno in cui i cechi ricordano i moti 
studenteschi del 1939 e del 1989 contro i 
regimi nazista e comunista.
Natale (24, 25 e 26 dicembre) 
La Vigilia di Natale è la ricorrenza più 
importante delle festività natalizie nella 
Repubblica Ceca, seguita dal giorno di 
Natale e Santo Stefano. Molte attrazioni 
turistiche e negozi sono chiusi in questi 
giorni.

Attività
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Eventi e Festival annuali 

La stagione degli eventi di Praga viene di 
solito inaugurata con il famoso Festival 
musicale di primavera. L’estate è carat-
terizzata da festival di strada e spettaco-
li nei giardini del castello. Nei mesi più 
freddi, a partire da dicembre, inizia 
invece la stagione dei balli, in cui la gran 
parte degli eventi si svolge al coperto.

Fiera di San Matteo 
A febbraio e marzo, la Fiera di San 
Matteo (Matějská pouť) segna l’arrivo 
della bella stagione con tante attrazioni 
per bambini situate nell’area espositiva 
di Praga a Výstaviště.

La Notte delle Streghe 
Data: 30 aprile. Questa festività segna 
la fine dell’ inverno e la rinascita della 
primavera. Vengono accesi molti falò per 
scacciare gli spiriti dell’ inverno. Si tratta 
di una festività particolarmente senti-
ta nelle campagne, ma viene celebrata 
anche a Kampa e a Praga.

Maratona Internazionale di Praga 
Data: da aprile a maggio. Il percorso si 
snoda attraverso la città, e inizia e finis-
ce nel centro storico, proprio nei pressi 
del famoso Quartiere Ebreo. Unisciti ai 
maratoneti provenienti da tutto il mon-
do e dopo la fine della corsa preparati 
per una fantastica festa di strada. La 
“Volkswagen Prague Marathon” è lunga 
in totale 42 Km (con un limite di tempo 
massimo di 7 ore) e si tiene il 10 e l’11 

maggio, ma esiste anche un percorso più 
breve, quello della Hervis Prague Half 
Marathon che si tiene il 5 aprile ed è 
lungo solo 21 Km (con un limite di tempo 
massimo di 3 ore). Per poter partecipare 
alla maratona si paga una tassa di iscri-
zione tra 500 e 1900 CZK. 
: www.runczech.com 

Festival Musicale di Primavera di 
Praga 
Data: dal 12 maggio al 3 giugno. Si tratta di 
una famosa rassegna di musica classica 
e danza che si tiene presso chiese, palaz-
zi e sale da concerto e che attira migliaia 
di visitatori ogni anno. Goditi meravigli-
ose sinfonie, opere e brani di musica da 
camera eseguiti da musicisti di talento. 
L’evento inizia con una processione dalla 
tomba di Smetana a Vyšehrad fino alla 
sala da concerto a lui intitolata e situata 
presso il Palazzo del Municipio. I bigliet-
ti sono disponibili presso la biglietteria 
ufficiale presso il Rudolfinum, o in tutte 
le filiali di Ticketpro.

Il Festival della Birra ceca 
Nel contesto del più grande evento gas-
tronomico della Repubblica Ceca a fine 
maggio, non puoi perderti l’ incredibile 
varietà di birre ceche qui proposte.
: www.ceskypivnifestival.cz 

Il Festival della Gastronomia di 
Praga 
Data: fine maggio. 3 giorni all’ insegna 
della gastronomia di alto livello.
: www.praguefoodfestival.cz

Attività
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United Islands of Prague
In questo evento ci sono moltissimi 
appuntamenti in città per tutto il mese 
di giugno. Non mancheranno bancarelle 
di birra e concerti sulle rive del fiume 
Moldava. 
: www.unitedislands.cz 

Festival della danza contemporanea 
di Praga 
A giugno non perderti il festival della 
danza contemporanea e del teatro fisico 
– Tanec Praha. Si tratta di uno dei festi-
val più apprezzati di Praga. 
: www.tanecpraha.cz 

Opera – il Festival della Musica a 
Teatro 
A metà settembre vieni a vedere questo 
festival caratterizzato dalle più famose 
opere italiane messe in scena al Teatro 
Nazionale. È un’ottima opportunità per 
apprezzare produzioni teatrali di alto 
livello pur al di fuori della tradizionale 
stagione operistica.
: www.festival-opera.cz 

Festival Internazionale del Jazz 
Questo Festival inizia nell’ultima setti-
mana di ottobre e vanta una tradizione 
di oltre 30 anni. Se ti piace il jazz, non 
devi assolutamente perdertelo: puoi 
assistere alle esibizioni dei musicisti 
jazz più leggendari provenienti da tutto il 
mondo affiancati da moltissime celebrità 
locali. Il Festival si svolge con numerosi 
appuntamenti per tutta la città di Praga, 
ma soprattutto al Lucerna Music Bar.
: http://jazzfestivalpraha.com 

L’Anniversario della Rivoluzione di 
Velluto  
Il 17 novembre è una data che ha cam-
biato il modo di vivere dei cittadini 
cechi. In occasione dell’Anniversario si 
svolge una celebrazione commemorati-
va in piazza Wenceslas con deposizione 
di corone di fiori. 
La Vigilia di San Nicola 
Data: 5 dicembre. La gente si aggira per 
le strade a gruppi di tre persone vestite 
da San Nicola, da angelo e da diavolo, 
per simboleggiare la confessione, la 
ricompensa e la punizione. Gli uomini 
adulti si dedicano poi al loro passatem-
po preferito: la birra.
Mercatini di Natale nella Piazza 
della Città Vecchia 
A dicembre un gigantesco albero di Nata-
le viene acceso al centro della piazza, 
mentre lo spazio che lo circonda si riem-
pie di bancarelle che vendono giocattoli 
in legno intagliato, pezzi in ceramica, 
piccole figure in vetro, regali di Natale, 
deliziose torte allo zenzero, salsicce alla 
griglia e vin brûlé. Anche se non ti va di 
fare shopping, potresti goderti la magica 
atmosfera del Natale e le esibizioni degli 
artisti di strada.
La notte di Capodanno 
Il 31 dicembre goditi gli spettacolari fuo-
chi d’artificio e una tranquilla passeggi-
ata al Castello di Praga o Vyšehrad. Per 
festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo 
l’appuntamento è in Piazza della Città 
Vecchia dove vengono installati schermi 
giganti e si tengono diversi spettacoli. 

Attività
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Tram modern vicino Jindřišská Tower

Trasporti

Tram modern vicino Jindřišská Tower
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Trasporti

Spostarsi a Praga è molto semplice, soprattutto in centro, 
che è piuttosto piccolo. La maggior parte delle attrazioni 

turistiche e delle più belle viste panoramiche della città 
sono facilmente raggiungibili a piedi o usando il tram o la 
metropolitana. I mezzi pubblici a Praga sono moderni, efficienti 
e accessibili, e per questo sono molto usati dai turisti.

Rispetto ad altri paesi europei, i mez-
zi pubblici a Praga sono relativamente 
poco costosi. Per maggiori informazioni 
sul trasporto pubblico visitare il sito 
www.dpp.cz o rivolgersi agli uffici infor-
mazioni che si trovano all’aeroporto o 
presso alcune fermate della metropo-
litana: Muzeum (linee A e C), Můstek 
(linee A e B), Anděl (linea B), Nadraží 
Holešovice (linea C), Černý Most (linea 
B). Qui è possibile acquistare i biglietti 
e i pass di viaggio, e ritirare utili guide 
e piantine della rete di trasporto pub-
blico disponibili in più lingue. Gli orari 
dei bus e dei tram sono posizionati in 
tutte le stazioni e a tutte le fermate, così 
si può essere sempre informati sui loro 
orari di arrivo.

Durante l’orario di punta, di solito 
dalle 7:00 alle 10:00 del mattino e dalle 
15:00 alle 18:00 del pomeriggio, è possi-
bile incontrare un po’ di folla. Ricorda 
anche che durante la notte il servizio di 
trasporto pubblico viene notevolmente 

ridotto e gli orari di attesa sono molto 
più lunghi. 

Attenzione agli attraversamenti pedo-
nali, in quanto alcuni automobilisti ten-
dono a non dare la precedenza ai pedo-
ni quando non c’è un semaforo. Anche i 
tram viaggiano piuttosto veloci, e talvol-
ta mentre si attraversa è possibile tro-
varseli davanti con poco preavviso.

Usare i taxi solo quando c’è bisogno di 
un servizio di trasporto diretto da punti 
di partenza come l’aeroporto o la stazi-
one, e scegliere sempre una compagnia 
affidabile. A causa dei frequenti problemi 
dovuti alle alte tariffe e al traffico in con-
tinuo aumento, non è consigliabile usare 
un taxi per brevi spostamenti nel centro 
della città. Lo stesso consiglio vale se si ha 
intenzione di guidare per le vie di Praga: 
ciò può dimostrarsi un’esperienza vera-
mente poco piacevole per i turisti, a causa 
della cattiva reputazione che gli automo-
bilisti locali si sono guadagnati per il loro 
stile di guida particolarmente aggressivo.

Trasporti
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Trasporti pubblici a Praga 

L’aeroporto di Praga 
L’aeroporto di Praga Václav Havel si trova 
a 17 Km dal centro della città ed è molto 
moderno, come ci si potrebbe aspettare 
da un aeroporto di un’odierna città euro-
pea. Per arrivare in città dall’aeroporto 
ci vogliono circa 25-30 minuti di taxi, o 
circa 50 minuti con i mezzi pubblici.

I voli da e per l’Inghilterra e gli altri 
paesi non dello Spazio Schengen arriva-
no e partono dal Terminal 1, mentre i voli 
per i paesi della zona Schengen fanno 
scalo al Terminal 2 (senza controllo dei 
passaporti).

Nell’area degli arrivi è presente 
l’Ufficio Informazioni Turistiche di Praga 
e altri sportelli dove è possibile noleggi-
are un’auto, cambiare valuta, comprare i 
biglietti per i mezzi pubblici o prenotare 
un albergo. C’è anche un ufficio postale 
e un deposito bagagli.  

Per il viaggio di ritorno si consiglia di 
mangiare prima di recarsi all’aeroporto, 
in quanto molti ristoranti dell’aeroporto 
stesso sono spesso molto cari. In ogni 
caso, nelle aree pubbliche degli arrivi 
tra il Terminal 1 e il Terminal 2 sono pre-
senti catene di fast food a buon mercato 
come Subway o Bruger King, o un super-
mercato Billa.

Arrivare in città 
Se non hai troppi bagagli, prendere il 
bus n. 119 dall’aeroporto alla stazio-
ne metropolitana di Veleslavín. Da qui, 

prendere la linea A che ti porterà in cen-
tro. Ci sono anche altri bus disponibili 
(100, 254 e 179) ma consigliamo il 119.  

Proprio fuori dai Terminal troverai i 
taxi bianchi a tassametro. Il prezzo per 
arrivare in città dovrebbe aggirarsi sui 
700 CZK, in base alla distanza percorsa 
e al traffico che incontrerai. A causa del-
le alte tariffe dei taxi, ti consigliamo di 
usare il nostro pratico servizio navetta 
o di scegliere taxi a prezzo fisso. Basta 
prenotare online per viaggiare in tutta 
tranquillità.

La Metropolitana di Praga 
La metropolitana è composta da 3 linee: 
A, B e C. Le linee sono contraddistinte da 
un colore e funzionano dalle 5 del matti-
no a mezzanotte. La linea verde (linea A) 
collega Depot Hostivař e Motol. La linea 
gialla (linea B) collega Černý Most e Zli-
čín, mentre la linea rossa (linea C) va da 
Letňany a Háje. Ci sono tre stazioni in cui 
le linee si incrociano: Muzeum (linee A e 
C), Můstek (linee B e A) e Florenc (linee C 
e B). I tempi di attesa sono di circa 2 o 3 
minuti all’ora di punta, e da circa 4 a 10 
minuti nei momenti di bassa affluenza.

La linea A (verde), che collega le prin-
cipali zone della città, è la più usata dai 
turisti. Per arrivare al Castello di Praga, 
scender alla stazione di Hradčanská o 
di Malostranská. Per andare alla Città 
Vecchia, scendete a Staroměstská, men-
tre la fermata giusta per recarsi a Piazza 
Wenceslas è Můstek.

Trasporti
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I tram di Praga
I tram sono un modo molto convenien-
te per spostarsi a Praga e, rispetto alla 
metropolitana, è possibile anche godersi 
il panorama durante il viaggio. Le linee 
tranviarie sono molto ben strutturate ed 
organizzate per coprire un’ampia area 
della città. Durante la giornata i tram sono 
disponibili dalle 4.30 del mattino fino a 
mezzanotte con tempi di attesa di circa 8-
10 minuti (8-15 minuti nel fine settimana). 
I tram notturni (n. 51-58) sono disponibili 
da mezzanotte e mezzo fino alle 4.30 del 
mattino con tempi di attesa di 30-40 
minuti. La fermata centrale di interscam-
bio per i tram notturni è Lazarská. 

Si prega di ricordare che le persone 
giovani e senza problemi di deambulazi-
one dovrebbero cedere il posto a sedere 
a chi ne ha più bisogno.
TRAM 22
La linea del tram 22 si snoda su uno 
dei percorsi più scenografici di Praga, 
passando dal Teatro Nazionale alla sta-
zione metropolitana di Malostranská, e 
continuando fino al Belvedere, al Castel-
lo di Praga e al Pohořelec, con bellissime 
vedute lungo tutto il tragitto.
TRAM 9
Questo utile tram attraversa la città 
passando da Piazza Wenceslas, continua 
verso Lesser Town (la Città Piccola), poi 
verso Anděl (a Smíchov) e ancora oltre.
ROUTE 17
Questa famosa strada segue le rive del 
fiume da Vyšehrad, passando dalla Città 
Nuova (Teatro Nazionale), e poi si dirige 

verso la Città Vecchia (Staroměstská), il 
Quartiere Ebreo e il parco Letná.
LO STORICO TRAM 41
Questo nostalgico tram è funzionante 
nei fine settimana e nelle festività da 
fine marzo a metà novembre. Parte da 
Střešovice ogni ora da mezzogiorno fino 
alle 18:00, e continua attraverso il centro 
della città. Il biglietto costa 35 CZK per gli 
adulti e 20 CZK per i bambini e gli anziani 
oltre i 70 anni di età. 

AUTOBUS URBANI
Gli autobus coprono per lo più la peri-
feria di Praga, soprattutto le zone non 
servite dai tram. Durante il giorno gli 
autobus sono disponibili dalle 4:30 del 
mattino a mezzanotte con 6-8 minuti di 
attesa nell’orario di punta, 10-20 minuti 
nei momenti di bassa affluenza, e 15-30 
minuti nel fine settimana. I bus notturni 
(numeri 501-512) sono attivi da mezza-
notte e mezza fino alle 4.30 del mattino 
con tempi di attesa di circa 40 minuti. 

SPOSTARSI A PIEDI
Camminare è forse il modo mig-
liore per godersi la città. L’unico 
problema possono essere i ciottoli 
del pavimento stradale che spesso 
si trovano per le vie del centro, 
per cui consigliamo di indossare 
scarpe comode. Attenzione quando 
si attraversa e ricordarsi che i tram 
hanno la precedenza sugli attraver-
samenti pedonali.

Trasporti
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Trasporti

Quando un tram arriva a una fermata, viene annunciato il nome della fermata stessa e quello della fermata 
successiva. I turisti possono venire confusi da tale doppio annuncio e, nel dubbio di essere arrivati alla 
loro fermata, spesso scendono una fermata prima della loro destinazione.

Mappa della città: metro, tram, treni e sistema integrato di trasporto di Praga
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Trasporti

Mappa della città: metro, tram, treni e sistema integrato di trasporto di Praga

Sui mezzi pubblici bisogna cedere il posto agli 
anziani e ai disabili.
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Taxi
I taxi in servizio a Praga possono trarre 
in inganno, soprattutto quando se ne 
chiama uno direttamente dalla strada, 
e può essere una buona idea accor-
darsi da subito col tassista sulla tariffa 
o farsi dare da quest’ultimo un’idea 
dell’ importo che si dovrà pagare. Se vai 
o arrivi dall’aeroporto, è possibile pre-
notare un taxi degli Airport Transfers 
di Praga nelle stazioni dei treni e della 
metropolitana. I prezzi massimi ufficiali 
sono: 28 CZK al chilometro, 6 CZK di tas-
sa di attesa al minuto e tassa di presa in 
carico del passeggero di 40 CZK.

Tariffe del trasporto pubblico 
I mezzi pubblici di Praga usano due tipi di 
biglietti: biglietti da 30 e 90 minuti e i pass 
di viaggio. I passeggeri devono munirsi di 
biglietto prima di accedere a un tram, 
un bus o alla metropolitana. È possibile 
acquistare il biglietto direttamente dal 
conducente del bus, ma in tal caso verrà 
applicata una tariffa maggiorata. 

I biglietti possono essere acquistati 
dai distributori automatici (che fornisco-
no istruzioni in inglese e danno il resto) 
situati in metropolitana o presso le edi-
cole. I biglietti devono essere convalidati 
(obliterati) all’ ingresso della metropoli-
tana o salendo sul tram/bus per regis-
trarne l’ inizio del periodo di validità. 
Controllori in borghese verificano spes-
so i biglietti dei passeggeri e sanzionano 
subito il viaggiatore colto in flagrante 
senza biglietto o pass valido con una 
multa di 800 CZK da pagare subito. I con-

trollori dovrebbero comunque mostrare 
il loro documento di identificazione (un 
piccolo disco di metallo) e rilasciare una 
ricevuta a seguito del pagamento della 
multa. I turisti sono spesso presi di mira, 
in quanto molti di essi non sanno che il 
biglietto deve essere convalidato. Alcuni 
controllori potranno esigere un importo 
più alto per tenere per sé la differenza, 
quindi chiedere sempre una ricevuta 
prima di pagare. 

I biglietti possono essere usati su tutti 
i mezzi pubblici e consentono di cambia-
re linea di uno stesso mezzo (da metro 
a metro, da tram a tram, ecc.) e anche di 
passare da un mezzo all’altro (da metro a 
tram, da tram a bus, ecc.) per un periodo 
di 30 minuti dalla convalida per i biglietti 
a breve percorrenza, fino a 90 minuti per 
i biglietti a lunga percorrenza. I biglietti 
sono anche validi sui tram e bus notturni 
e sulla linea funicolare di Petřín.

BIGLIETTI DA 30 MINUTI (TRAGITTI BREVI)
Adulti: 24 CZK
Bambini da 6 a 15 anni: 12 CZK

BIGLIETTI DA 90 MINUTI (TRAGITTI LUNGHI)
Adulti: 32 CZK
Bambini da 6 a 15 anni: 16 CZK

TRASPORTO GRATUITO
Bambini sotto i 6 anni
Anziani con 70 anni o più

Per i bambini da 10 anni in su è 
necessario portare con sé un documento 
valido che ne attesti l’età e che contenga 
il suo nome, cognome, data di nascita e 
una fotografia approvata dall’ente emit-
tente del documento.

Trasporti
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PASS TEMPORANEI (VIAGGI ILLIMITATI 
ALL’INTERNO DEL LORO PERIODO DI 
VALIDITÀ)
Pass 24 ore: 110 CZK
Pass 3 giorni (72 ore): 310 CZK

La maggior parte dei turisti considera 
molto comodi questi pass. Se ti capita 
di usare i mezzi pubblici per più volte al 
giorno, scegli decisamente questa solu-
zione. 

Stazione ferroviaria centrale 
La stazione ferroviaria centrale di Praga 
si trova nel centro della città sulla via 
Wilsonova e vicino a Piazza Wenceslas. 

Inizialmente dava un’ immagine malfa-
mata e “sporca” di sé, ma poi la stazione 
è stata interamente rinnovata e moder-
nizzata con standard occidentali da un 
progetto dell’azienda italiana Grandi 
Stazioni. La stazione è utilizzata da molti 
treni internazionali provenienti da vari 
paesi, in particolare si fermano qui i tre-
ni provenienti dall’Europa dell’Est (Vien-
na, Monaco, ecc.). Si tratta della stazione 
ferroviaria più grande di Praga ed è in 
servizio dal 1871. Arrivare alla stazione è 
molto facile, si trova sulla linea metro-
politana C a solo una fermata da Piazza 
Wenceslas. Si consiglia di non usare i taxi 
che si trovano nell’area della stazione, in 

Metro di Praga
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quanto molto probabilmente chiedono 
tariffe maggiorate.  

Nella stazione si trovano ristoranti 
fast food, caffetterie, librerie, uffici di 
cambio valuta (che possono richiedere 
una commissione fino al 10%), sportelli 
automatici per ritirare contanti, servizio 
di custodia bagagli (offerto attraverso 
armadietti a moneta), e un deposito 
bagagli sorvegliato.  

Prenotazioni e biglietti 
È possibile acquistare i biglietti ferroviari 
online su sito delle Ferrovie Ceche (www.
cd.cz) fino a 60 giorni prima della par-
tenza per destinazioni all’ interno della 
Repubblica Ceca e per alcune destinazi-
oni europee. È anche possibile acquistarli 
in tutte le stazioni ferroviarie di Praga o in 
altri luoghi della Repubblica Ceca. 

Nella stazione centrale di Praga la big-
lietteria si trova al piano seminterrato. 
Molti residenti non prenotano in anticipo 
e i biglietti sono di solito disponibili fino 
al giorno della partenza. Se si va di fretta, 
è possibile acquistare un biglietto anche 
direttamente dal controllore, ma in tal 
caso si paga una tariffa maggiorata. 

Stazione centrale degli autobus 
La maggior parte dei collegamenti inter-
nazionali si fermano alla stazione Florenc 
di Praga, situata sulle linee metropolitane 
B e C. La stazione centrale degli autobus 
serve tutte le tratte internazionali e a 
lunga percorrenza. Da qui, è possibile 
raggiungere il centro della città usando la 
linea B in circa 5 minuti. 

Se sei diretto diretti fuori Praga, un 
bus può essere una buona soluzione, in 
quanto di solito sono meno costosi del 
treno. Molte tratte sono gestite dalla 
ČSAD e dalla Student Agency.

È possibile acquistare i biglietti in anti-
cipo, anche se su molte linee è anche 
possibile acquistarli direttamente dal 
conducente.

Tour in auto d’epoca 
Desideri rivivere le atmosfere degli anni 
‘20? Niente di più facile a Praga. Per cir-
ca 1200 CZK è possibile noleggiare la 
tua auto d’epoca preferita e fare un giro 
organizzato nel centro storico della città. 
Il sogno del periodo interbellico potrebbe 
però infrangersi facilmente a causa del-
le interminabili code ai semafori, ma se 
riesci a ignorare la folla di turisti che ti 
circonda, ti divertirai moltissimo. Questo 
eccezionale servizio di noleggio auto si 
trova vicino alla Piazza della Città Vecchia, 
sulla Strada Reale verso il Castello di Pra-
ga. I tour a noleggio partono di solito a 
tua discrezione e durano da 30 minuti a 
un’ora. 

Un giro in carrozza
Nel centro di Praga è facile vedere 
romantiche carrozze tirate da cavalli 
durante tutto l’anno. Per circa 800 CZK 
a carrozza, che porta fino a 4 persone, 
è possibile fare un giro di 40 minuti per 
le vie più belle della Città Vecchia. Le 
carrozze ti aspettano nella Piazza della 
Città Vecchia, vicino al Municipio Vecchio 
e all’Orologio Astronomico. 

Trasporti
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Tour in Segway 
A causa del recente divieto dei Segway 
nel centro della città, con questo mezzo è 
possibile raggiungere attrazioni turistiche 
meno note di Praga, situate in zone peri-
feriche, ma comunque molto divertenti. 
Per ragioni di sicurezza, i giri in Segway 
sono gestiti da una guida ed è previsto 
un breve addestramento prima di par-
tire, ma non è richiesta esperienza. 
: www.prague-segway-tours.com 
: www.pragueonsegway.com 

Biciclette 
Praga vanta una fitta rete di piste cicla-
bili, ma molte si trovano nella periferia 
della città. Molti turisti preferiscono fare 
un giro di orientamento prima di avven-
turarsi da soli. È facile noleggiare una 
bicicletta da Praha Bike (www.prahabi-
ke.cz), o anche una bicicletta elettrica 
(www. praguebyebike.com). Molti nego-
zi di noleggio di biciclette propongono 
anche tour organizzati.

Tour Vintage nella Città Piccola

Trasporti
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Trasferimenti privati per altre città

Proponiamo trasferimenti da/per tutte le città della Repubblica Ceca e dei paesi 
confinanti. Le tariffe che offriamo sono probabilmente molto più convenienti di un 
normale taxi e, per gruppi più grandi, si avvicinano al costo di un biglietto ferrovia-
rio. Ma, diversamente da un viaggio in treno o in bus, con noi è possibile fare delle 
soste di qualche ora durante il viaggio per visitare qualche luogo interessante 
lungo la strada. Si applica solo una piccola tariffa per l’attesa.

Da Praga a Budapest
I trasferimenti da Praga a Budapest pos-
sono essere uniti a una visita a Vienna o a 
Bratislava, che si trovano lungo il tragitto. 
È possibile scegliere se passare da Vienna 
o da Bratislava e fermarsi lì per una breve 
visita o solo per il tempo di un pranzo.

9450 CZK (377€)         11813 CZK (471€)

Da Praga a Vienna
Se desideri rendere più interessante il 
tuo viaggio da Praga a Vienna, perché 
non fermarsi a Český Krumlov? Il tempo di 
percorrenza si allungherà solo di un’ora e 
mezza rispetto a un viaggio diretto (circa 
100 Km in più), ma ti garantiamo che ne 
vale la pena.

5958 CZK (238€)         7448 CZK (297€)

Da Praga a Salisburgo
La bellissima città di Český Krumlov è un 
posto perfetto per una breve sosta lungo 
la strada per Salisburgo. Ti consigliamo di 
fermarti almeno due ore per visitare la 
città, mentre se vuoi solo fermarti a pran-
zo, un’ora sarà sufficiente.

6768 CZK (270€)         8460 CZK (338€)

Trasporti Le migliori offerte

Prenota online su www.prague-airport-transfers.co.uk
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Da Praga a Berlino
Sulla via da/per Berlino è possibile deci-
dere di fermarsi a Dresda (la “Firenze 
dell’Elba”) per un breve giro di questa 
meravigliosa città, un buon pranzo e 
magari una visita al Palazzo Zwinger e 
alla Chiesa di Nostra Signora.

6408 CZK (256€)         8010 CZK (320€)

Da Praga a Cracovia
Basterà fermarsi un paio d’ore per una 
visita ad Auschwitz (il campo di concen-
tramento e sterminio del regime fascista 
tedesco) per poi continuare il viaggio 
per Cracovia. 

9720 CZK (388€)         12150 CZK (485€)

Da Praga a Passau 
Český Krumlov e České Budějovice sono 
due fermate da prendere in considerazi-
one per una breve sosta lungo il viaggio 
per Passau. Se desideri visitare una o 
entrambe queste città, ti consigliamo di 
fermarti almeno due ore a Český Krum-
lov e un’ora a České Budějovice, o possi-
bilmente un’ora al Castello di Hluboká.

3942 CZK (157€)         4928 CZK (197€)

Da Praga a Norimberga
Fai una piccola sosta a Plzen (Pilsen) 
lungo la strada da o per Norimberga. Ti 
consigliamo di fermarti almeno due ore 
per la visita alla birreria di Plzen, o solo 
un’ora se vuoi fare una sosta in città. 

5238 CZK (209€)         6548 CZK (261€)

Prenota online su www.prague-airport-transfers.co.uk

Trasporti Le migliori offerte
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TARIFFE PER L’ATTESA
Se richiedi una sosta o un trasferimento 
con più fermate, per esempio, ti fermi in 
una città e noi ti aspettiamo, e poi conti-
nuiamo insieme il viaggio verso la nostra 
destinazione, ti chiederemo una tariffa 
per il tempo di attesa da aggiungere 
al costo del viaggio. Le tariffe di attesa 
sono: 1-4 persone: 220 CZK all’ora; 5-8 
persone: 280 CZK all’ora. 

UPgRAdE gRATUITo mInIvAn
Ospiteremo gruppi di quattro o più 
viaggiatori e i loro bagagli in un veicolo 
più grande senza costi aggiuntivi. Alla 
prenotazione basta richiedere semplice-
mente il “Minivan free upgrade”.

domAndE FREqUEnTI (FAq)
Quali sono i vantaggi del trasporto off-
erto da voi rispetto a treni e autobus? 
I nostri servizi di traporto vengono off-
erti con veicoli nuovi e confortevoli, e il 
viaggio è notevolmente più breve. Non ci 
sono inoltre fermate intermedie a meno 
che non siate voi a richiedercele (per 
pranzare o andare in bagno). Viaggian-
do in treno o bus, bisogna anche consi-
derare i costi per andare/tornare dalla 
stazione di partenza e di arrivo, mentre 
i nostri servizi sono diretti fino a des-
tinazione e il costo comprende tutto il 
tragitto.

È possibile fermarsi per un pranzo 
veloce o una pausa lungo la strada? Sì, 
siamo felici di fare brevi fermate lungo 
il percorso senza costi aggiuntivi. Se si 
ha bisogno di pause più lunghe, da 15 
minuti in su, potremmo applicare una 
tariffa d’attesa aggiuntiva.

Qual è il mezzo più veloce per viaggi-
are da Praga verso altre destinazioni? 
A parte l’aereo (per cui bisogna consi-
derare il viaggio per/dall’aeroporto e il 
tempo necessario per il check-in) i nostri 
trasferimenti sono il metodo più veloce 
per viaggiare.

I prezzi di listino includono anche le 
mance? I prezzi esposti sono all-inclu-
sive ma non includono una mancia 
facoltativa per il conducente.

10% DI SCONTO PER I VIAGGI 
A LUNGA PERCORRENZA IN 
MINIBUS

Se viaggi con noi da Praga verso 
altre città europee come Vienna, 
Norimberga, Passau, Cracovia,… pro-
poniamo il 10% di sconto su queste 
tratte se si prenota e si acquista in 
anticipo un Tour Superior di Praga o 
una cena sul battello sul fiume.

Prenota online su www.prague-airport-transfers.co.uk

Trasporti Le migliori offerte
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Destinazione   km       

Auschwitz (Oswiecim)
Bratislava
Brno
Budapest
České Budějovice
Český Krumlov
Dresden
Hluboká
Jindřichův Hradec
Karlštejn
Karlštejn
Konopiště

Ziel    km       

Krakow                              
Křivoklát                          
Kutná Hora                      
Lidice                            
Mariánské Lázně            
Mladá Boleslav                
Nuremberg                         
Olomouc                             
Passau                             
Plzeň                                 
Therezín                 
Vienna                                 

Le durate e le distanze stimate sono per trasferimenti di sola andata da/per il centro di Praga.

Escursioni e trasferimenti organizzati da Prague Airport Transfers

VIENNA

KRAKOW

AUSCHWITZ

BUDAPEST

BRATISLAVA

NUREMBERG

PRAGUELidice
Křivoklát

DRESDEN

PASSAU

Brno

Olomouc

Kutná Hora
Konopiště

Hluboká

Plzeň

Mladá Boleslav

Jindřichův Hradec

České Budějovice

Mariánské
Lázně

Český Krumlov

Karlovy Vary
Terezín

Karlštejn

462
349
210
520
160
180
150
150
150
130
40 
50 

4:45
3:15
1:45
4:45
2:15
2:45
1:45
2:00
1:45
1:45
0:45
0:30

5:30
1:00
1:15

0:30
2:00
0:45
2:45
2:45
3:00
1:00
1:50
3:45

550
60
70
30

170
70

290
280
220
90
60 

340 

Trasporti Le migliori offerte

durata del 
viaggio

durata del 
viaggio
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TRASFERImEnTo dA / PER IL CEnTRo dELLA CITTÀ dI PRAgA

in CZK (corone ceche)  1-4 passeggeri 5-8 passeggeri
Berlino    6408 CZK (€ 256) 8010 CZK (€ 320)
Bratislava    5904 CZK (€ 236) 7380 CZK (€ 295)
Brno    3708 CZK (€ 148) 4635 CZK (€ 185)
Budapest    9450 CZK (€ 378)  11813 CZK (€ 473)
Český Krumlov   3520 CZK (€ 141) 4400 CZK (€ 176)
Dresden    3000 CZK (€ 120) 3750 CZK (€ 150)
Frankfurt    9270 CZK (€ 371) 11588 CZK (€ 464)
Hradec Kralové   2360 CZK (€ 94) 2950 CZK (€ 118)
Jelenia Gora   3420 CZK (€ 137) 4275 CZK (€ 171)
Karlovy Vary  2540 CZK (€ 102) 3175 CZK (€ 127)
Krakow    9720 CZK (€ 389) 12150 CZK (€ 486)
Liberec    2280 CZK (€ 91) 2850 CZK (€ 114)
Linz    4392 CZK (€ 176) 5490 CZK (€ 220)
Mariánské Lázně   3400 CZK (€ 136) 4250 CZK (€ 170)
Mladá Boleslav  1400 CZK (€ 56) 1750 CZK (€ 70)
Norimberga  5238 CZK (€ 210) 6548 CZK (€ 262)
Passau    3942 CZK (€ 158) 4928 CZK (€ 197)
Plzeň    1840 CZK (€ 74) 2300 CZK (€ 92)
Salisburgo    6768 CZK (€ 271) 8460 CZK (€ 338)
Vienna    5958 CZK (€ 238) 7448 CZK (€ 298)
Warsaw   12384 CZK (€ 495) 15480 CZK (€ 619)
Altre città   chiedi a noi  chiedi a noi

Per 9 passeggeri o più, è possibile richiedere un preventivo inviandoci un’email con i tuoi dati.

Prenota online su www.prague-airport-transfers.co.uk

Trasporti Le migliori offerte

Solo andata, Prezzo esresso
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Servizi di taxi a Praga

I nostri autisti professionisti, e capaci 
di parlare in inglese, conoscono 
a perfezione la città e verranno a 
prenderti direttamente in hotel (o 
in qualsiasi altro luogo) per portarti 
dovunque desideri andare.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
– In contanti all’arrivo (accettiamo 

CZK, GBP, EUR e USD) 
– Carte di credito (è possibile 

pagare online o direttamente 
all’autista)

– Sono accettate MC, Visa, AMEX, 
Diner’s Club e JCB

– Bonifici bancari (per clienti 
aziendali)

– PayPal

Servizi di taxi Berlina          Berlina per lavoro      Minivan
  Gruppo 1-4         Gruppo 1-4     Gruppo 1-8
Tipo di veicolo Škoda Superb     Mercedes E class     Mercedes Vito/Viano
Area della città 25 CZK/km          28 CZK/km     28 CZK/km
Zona Aeroporto 625 CZK (€24,90) 685 CZK (€27,50)     875 CZK (€34,90)
Zona Stazione ferr. 390 CZK (€15,50) 550 CZK (€22)     550 CZK (€22)
Tariffa minima* 300 CZK          400 CZK     500 CZK
Tariffa di attesa** 220 CZK all’ora      280 CZK all’ora     280 CZK all’ora

*) C’è una tariffa minima a viaggio. Se il calcolo della tua tariffa in base ai Km percorsi è più basso, verrà 
comunque applicata la tariffa minima. Proponiamo solo viaggi a tariffa fissa, non viaggi a tassametro. 
**) Non ci sono tariffe addizionali per le soste dovute al traffico. Se il veicolo rimane bloccato in un ingorgo, 
non ti chiederemo alcun pagamento extra. Ma se siete voi a richiedere una sosta, applicheremo una tariffa 
aggiuntiva per l’attesa per ogni ora (conteggiata a intervalli di 15 minuti).

Prenota online su www.prague-airport-transfers.co.uk

Trasporti Le migliori offerte
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Lucerna Passage con una versione capovolta di San Venceslao e il suo cavalloLucerna Passage con una versione capovolta di San Venceslao e il suo cavallo

Shopping
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Shopping

La maggior parte dei centri e gallerie commerciali si trova nel 
centro di Praga, in Piazza Wenceslas, sulle vie Na Příkopě, 28. 

října, Národní, Vinohradská (sopra il Museo Nazionale), Pařížská 
o nelle vicinanze della Piazza della Città Vecchia. 

Pařížská, nel quartiere Josefov, ospita i 
negozi più lussuosi della città, e tra di 
essi si trovano le insegne delle case di 
moda più famose. Celetná a Staré Město, 
e Na Příkopě sul confine di Nové Město, 
sono anch’essi specializzati in prodotti 
di lusso, vestiti e souvenir. Il MY Národní, 
sull’omonima strada, è il moderno gran-
de magazzino di Praga, disposto su più 
piani e collegato al centro commerciale 
Quadrio.  

I residenti frequentano altri centri 
commerciali – noti come “passaggi” – che 
risalgono agli anni ’20, anche se continua-
no a nascerne sempre di nuovi. Il centro 
commerciale più grande è il Palladium, 
sulla Piazza Náměstí Republiky, che è sta-
to ricavato da una precedente caserma 
dell’esercito ornata con merli. Se cerchi 
negozi meno convenzionali e indipenden-
ti, esplora le strade lastricate della Città 
Vecchia e della Città Nuova. Se cerchi 
invece degli outlet, li troverai in periferia. 

Vicino alle attrazioni turistiche ci sono 
molti negozi che vendono souvenir, 
magliette con l’ immagine di Franz Kafka, 

merchandising del museo Mucha, bam-
bole russe, marionette e pezzi in vetro e 
porcellana ceca.

A partire da fine agosto, non perderti 
le svendite estive. Il periodo da gennaio 
a metà febbraio è il momento perfetto 
per fare scorta di pantaloni, giacche e 
maglioni e altri capi di abbigliamento 
pesante a un prezzo molto più conve-
niente di quello praticato durante la 
stagione fredda. La stagione della moda 
autunnale inizia subito dopo le svendi-
te estive, i capi floreali e colorati della 
stagione primaverile arrivano a febbraio, 
mentre i capi estivi sono disponibili nei 
negozi a partire da dopo Pasqua.

Gli acquisti migliori che puoi fare a 
Praga sono i vetri e i cristalli di Boemia, 
pezzi in porcellana e ceramica, giocattoli 
in legno e prodotti di artigianato locale. 

I cittadini non europei che esportano 
prodotti verso paesi fuori dall’Unione 
Europea dovranno pagare una tassa di 
importazione; consigliamo di cercare 
l’adesivo “TAX FREE” esposto in alcuni 
negozi.

Shopping
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Quali souvenir comprare?

La via Karlova che collega la Piazza del-
la Città Vecchia con il Ponte Carlo è la 
strada più affollata di Praga ed è molto 
frequentata dai turisti. È piena di negozi 
molto simili tra loro che vendono la stes-
sa merce, ed è meglio stare attenti. Lo 
stesso si può dire della via Celetná, che 
collega la Città Vecchia con la Porta del-
le Polveri e il Palazzo del Municipio. Se 
desideri portare a casa qualche ricordo 
tradizionale ceco, non è qui che devi fare 
il tuo shopping. Anche se la gran parte 
dei pezzi di cristallo e in granato e dei 
bicchieri venduti qui provengono davve-
ro dalla Repubblica Ceca e altri negozi, 
come Moser, sono anche affidabili, sono 
decisamente da evitare i negozi che ven-
dono merce slava, a meno che tu non 
voglia acquistare una colorata matrios-
ca russa o uno dei cappelli in pelliccia 
della tradizione comunista. Infatti, qui si 
vende anche una vasta gamma di prodo-
tti di dubbia origine e molti altri negozi 
vendono oggetti a poco prezzo di origi-
ne cinese, che hanno semplicemente 
l’ immagine di Praga incollata su di essi.

Vetri, cristalli, porcellana e ceramica 
cechi
Il vetro di Boemia è famoso in tutto il 
mondo per la sua qualità e la sua unicità. 
Per tutto il centro della città troverai mol-
ti negozi che propongono pezzi in vetro e 
cristallo di Boemia e pezzi in porcellana.  
Uno dei posti migliori dove iniziare a cer-
care sono i dintorni di Piazza Wenceslas, 

Na Příkopě e Celetná e nei pressi del 
Ponte Carlo. I due produttori più impor-
tanti sono Moser ed Egermann.
MOSER
È uno dei produttori di cristallo di Boemia 
più famosi e riconosciuti. Moser fu fonda-
to a Karlovy Vary nel 1857 ed è famoso per 
le sue decorazioni ricche ed appariscenti. 
Visita i suoi negozi sulla via Na Příkopě 
presso la Casa della Rosa Nera.

Na Příkopě 12, Nové Město
Tutti i giorni dale 10:00 alle 20:00
www.moser-glass.com 

ERPET
Un’ampia gamma di cristalli di prima 
qualità realizzati da diversi produttori.

Old Town Square 27 
10:00-23:00
www.erpetcrystal.cz 

ART DÉCORATIF
Si tratta di un bellissimo negozio che 
vende meravigliosi pezzi di gioielleria, 
lampade e pezzi di arredamento tipici 
di Praga, molti dei quali sono in stile 
secessionista.

U Obecního domu 2, Nové Město 
Tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00
www.artdecoratif.cz 

Shopping
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ARTĚL
Artel non è una normale società che 
lavora il cristallo pregiato, la sua collezi-
one è sorprendente e sfoggia una grande 
finezza artigianale, nelle delicate e sofis-
ticate tinte dell‘arcobaleno, un design 
grafico audace e forme contemporanee.

U lužického semináře 7
Celetná 29 (ingress su Rybná)
Tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00
www.artelglass.com 

Perle e imitazioni di gioielli 
Le perle vengono realizzate nell‘area di 
Jablonec dal XVI secolo e vengono ven-
dute con il marchio Jablonex in oltre 80 
paesi da oltre 50 anni.

BELDA JEWELLERY
Uno showroom di un‘azienda a conduzi-
one familiare, attualmente realizza pezzi 
moderni secondo il proprio design e in 
collaborazione con altri designer con-
temporanei, nonché riproduzioni di alta 
qualità e nuovi gioielli creati sulla base 
dei design dell‘artista del XIX secolo 
Alfons Mucha.

Mikulandská 10, Praga 1
11:00-18:00 Lun. – Ven.
www.belda.cz 

La maggior parte dei negozi e 
dei centri commerciali sono aperti 
anche la domenica. I grandi centri 
commerciali chiudono alle 20:00 o 
alle 22:00.

Vetro ceco

Shopping
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Il granato della Repubblica Ceca
Il granato rosso sangue è la gemma nazi-
onale ufficiale della Repubblica Ceca, un 
accessorio urbano popolare, ed è consi-
derato il miglior acquisto turistico se fai 
shopping di gioielli a Praga. I granati non 
sono necessariamente di color rosso 
scuro. Ci sono almeno cinque tipologie 
diverse, alcuni sono quasi trasparenti, 
altri sono neri, mentre il raro grana-
to verde è molto ricercato. Secondo le 
leggende ceche, la pietra preziosa eser-
cita costantemente i suoi poteri mistici 
per trasformare in gioia la tristezza.

La maggior parte dei granati sono 
estratti vicino alla piccola città di Tep-
lice, situata a circa 63 km a nord-ovest 
di Praga. I granati sono prodotti da 
un‘unica società - Granat Turnov (l‘unica 
azienda autorizzata a estrarre i granati 
cechi) - che ha filiali in via Dlouhá e Pan-
ská e molti rivenditori.

GRANÁT TURNOV
Parte della più grande catena di gioielli 
del paese, questa azienda è specializ-
zata in granati boemi e offre una vasta 
gamma di anelli, spille, gemelli e collane 
in oro e argento, tutti con piccole pietre 
scure rosso sangue. Ci sono anche gio-
ielli con perle e diamanti e pezzi meno 
costosi con la pietra semi preziosa verde 
scuro conosciuta in ceco come vltavín 
(moldavite).

Dlouhá 28-30, Città Vecchia
Lun.–Ven. 10:00-18:00, Sabato fino 

alle 13:00 
www.granat.eu 

Marionette ceche
A Praga, si realizzano rappresentazioni 
di opere con le tradizionali marionette 
ceche, questi pupazzi possono essere un 
ottimo oggetto regalo. Potresti conos-
cere qualcuno a cui piacerebbe una di 
queste creazioni misteriose, ma indiscu-
tibilmente artistiche.

THE PUPPET SHOP (IL NEGOZIO DEI 
PUPAZZI)

Nerudova 51, Praga 1 
www.marionettes.cz 

Assenzio
Non devi considerarti un folle se ti piace 
l‘assenzio, ma il potente liquore verde 
creato in laboratorio di chimica è com-
posto da alcol al 70%.

Artigianato e regali
Ci sono molti posti a Praga dove si pos-
sono trovare prodotti tradizionali cechi, 
come il sapone fatto a mano, le candele 
di cera d‘api, i cosmetici naturali, i gioca-
ttoli di legno e altri prodotti tradizionali.

Shopping
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MANUFAKTURA
Questo negozio offre artigianato ori-
ginale, giocattoli di legno e oggetti per 
la cura della pelle preparati a mano. La 
loro biancheria tessuta in casa è genui-
na. Hanno un sacco di punti vendita 
intorno a Praga, ma quello principale si 
trova a Melantrichova 17.

Tutti i giorni 10:00-20:00
www.manufaktura.cz 

BOTANICUS
Con i suoi molti negozi a Praga, questa 
marca di sapone naturale, erbe aroma-
tiche e profumi è un fantastico successo 
anglo-ceco. L‘attività è stata avviata da 
un botanico britannico e da un partner 
ceco in una fattoria a nord-est di Praga. 
Il dottor Stuart produce oggetti meravi-
gliosamente profumati, ottimi regali da 
portare a casa.

Týnský dvůr, Città Vecchia (sul retro 
della Chiesa di Týn) / Michalská 4, vicino 
a Havelské Tržiště, Città Vecchia.

www.botanicus.cz 

Negozi di design
GALERIE KUBISTA
Kubista è specializzata in superbe ripro-
duzioni di opere cubiste ceche, tra cui 
ceramiche e mobili, oltre a vendere un 
certo numero di pezzi originali. Giusta-
mente, si trova nella casa cubista della 
Madonna Nera. 

Ovocný trh 19, Città Vecchia
Lun. - Ven. 10:00-19:00
www.kubista.cz 

MODERNISTA
Modernista si concentra sul design ceco 
degli ultimi 100 anni, con riproduzio-
ni di pezzi di Adolf Loos e dei designer 
del Functionalist. La sede principale si 
trova al secondo piano di Vinohradský 
Pavilon. 

Vinohradská 50, Praga 2
www.modernista.cz 

TIMOURE ET GROUP
Cappotti, completi, pantaloni, giacche e 
maglioni su misura. 

V Kolkovně 6, Città Vecchia 
Martinská 4, Città Vecchia 
www.timoure.cz 

KLÁRA NADEMLÝNSKÁ BOUTIQUE
Si tratta della boutique di uno dei più 
famosi designer di moda cechi, Olgoj 
Chorchoj.

Dlouhá 3, Città Vecchia.
Lun.–Ven. 10:00-19:00, Sab. 10:00-18:00 
www.klaranademlynska.cz 

HELENA FEJKOVÁ
Offre abiti talvolta caratteristici ma sem-
pre tagliati meravigliosamente, un luogo 
dove puoi trovare il capo giusto per un 
evento speciale.

Vinohradská 156, Praga 3 
11:00-19:00 Lun. – Ven. 
www.helenafejkova.cz 

BOHÉME
Negozio di abbigliamento ceco per donna.

Dušní 8, Città Vecchia
Lun.–Ven. 11:00-19:00, Sab. 11:00-17:00 
www.boheme.cz

Shopping



�0

Centri commerciali
I primi centri commerciali di Praga han-
no iniziato la loro attività a metà degli 
anni ‚90. Da allora, Praga ha vissuto un 
vero e proprio boom dei centri commer-
ciali. Oggi, i visitatori di Praga possono 
scegliere molti posti in cui andare a fare 
shopping.

PALLADIUM
Questo grande centro commerciale si 
trova nel centro della città, vicino alla 
Casa Municipale, a pochi minuti a piedi 
da Na Příkopě. Ci sono quattro piani, con 
più di 200 negozi e oltre 20 ristoranti e 
caffè. C‘è anche un certo valore storico 
nella sede di Palladium, in quanto le 
fondamenta sono associate a strutture 
del XII secolo che sono state integrate 
nell‘architettura del centro commerciale.

Náměstí Republiky 1
Galleria di negozi Dom.–Merc. 9:00-

21:00 e Gio.–Sab. 9:00-22:00; Supermer-
cato Lun.–Dom. 7:00-22:00, Ristoranti 
Lun.–Dom. 8:00–23:00 

www.palladiumpraha.cz 

MY NÁRODNÍ (TESCO)
Appena oltre la metro, il Národní è un 
monolite di cinque piani, non sempli-
cemente un normale punto vendita. 
Inoltre, è il supermercato più centrale e 
il posto che si visita per comprarsi un po‘ 
di cose per la sera o del pane o frutta 
fresca.

Národní 26, Praga 1
Lun.–Sab. 7:00–21:00, Dom. 8:00–

21:00

NOVÝ SMÍCHOV
Questo è un moderno centro commer-
ciale, nonché un centro molto frequen-
tato per spettacoli e intrattenimento. Si 
trova nel quartiere di Smíchov, a circa 
10 minuti a piedi dal centro della città. 
Nový Smíchov è distribuito su tre piani 
pieni di 160 negozi diversi, una mensa 
e un cinema multisala. Ci sono diverse 
boutique alla moda, un grande negozio 
di elettronica e un ipermercato Tesco. C‘è 
anche un‘enorme area per il parcheggio 
sotterraneo. Per arrivarci, prendere un 
tram o la metropolitana (linea B) per 
Anděl.

Plzeňská 8, Smíchov
Negozi tutti i giorni 9:00–21:00, ris-

toranti fino alle 22:00, Tesco dalle 6:00 
a mezzanotte

www.novysmichov.eu 

MYSLBEK SHOPPING GALLERY
Questo piccolo centro commerciale si 
trova in un edificio moderno proprio di 
fronte al centro commerciale Černá růže 
(Black Rose). È accessibile da Na Příkopě 
Street o da Ovocný Trh Square. Dietro 
una straordinaria facciata moderna, qu-
esta galleria dello shopping accogliente 
e tranquilla dispone di 30 negozi e bou-
tique che offrono principalmente articoli 
di moda, cosmetici, pelletteria, cravatte 
e perle. Nel centro commerciale ci sono 
anche alcuni ristoranti.

Na Příkopě 19, Nové Město
Tutti i giorni Lun.–Sab. 9:00–20:00 e 

Dom. 10:00–19:00
www.ngmyslbek.cz 
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FASHION ARENA OUTLET
Questo è un outlet center in cui troverai 
decine di negozi con marchi scontati del 
30-70%. È aperto tutti i giorni dalle 10.00 
alle 20.00. Per arrivarci, prendi la metro 
(linea A) fino al Depot Hostivař, e da lì il 
bus navetta che porta direttamente alla 
Fashion Arena.

Zamenhofova 440, Štěrboholy 
Tutti i giorni 10:00–20:00
www.fashion-arena.cz 

SLOVANSKÝ DŮM
Sulla strada di Na Příkopě si trova il 
centro commerciale Slovanský Dům, 
con i migliori negozi, ristoranti, caffè, 
saloni di bellezza e un cinema multisala. 
All‘ interno di questo delizioso comples-
so, rimarrai stupito dal design elegante e 
moderno e dalla moltitudine di marche 
di alto livello come Armani, Clinique, 
Tommy Hilfiger e Calvin Klein e ristoranti 
pluripremiati.

Tutti i giorni 10:00–20:00, ristoranti 
fino alle 23:00

www.slovanskydum.cz 

KORUNA PASSAGE
Questo passaggio, situato nella parte 
inferiore di Piazza Venceslao nel palaz-
zo in stile Art Nouveau Koruna Palace 
offre boutique di abbigliamento, una 
pizzeria, negozi di gioielli e orologi, una 
caffetteria, Body Basics, una gioielleria e 
il Bontonland Megastore (il più grande 
negozio di musica di Praga).

www.koruna-palace.cz 

METROPOLE ZLIČÍN
Questo non è il più grande centro com-
merciale, ma ha vari ristoranti fast-food, 
un cinema e un supermercato. Ha anche 
un ampio parcheggio ed è vicino alla 
metropolitana e alla linea di autobus. 
Puoi salire sull‘autobus numero 100 
dall‘aeroporto a Zličín per fare un po‘ di 
shopping o mangiare un boccone quan-
do esci dall‘aeroporto. Stazione della 
metropolitana Zličín. 

Stazione della metropolitana Zličín
Tutti i giorni 9:00 – 21:00 (negozi)
www.metropole.cz 

ŠESTKA
Šestka è un nuovo centro commerciale 
e raramente è affollato. Si trova a una 
fermata dall‘aeroporto di Praga, il che 
significa che è molto lontano dal centro 
della città, ma è perfetto da visitare ap-
pena prima di partire.

Tutti i giorni 9:00 – 21:00
www.oc-sestka.cz 

LUCERNA PASSAGE
Nel passaggio che corre sotto il Palazzo 
in stile Art Nouveau Lucerna, che collega 
le vie Vodičkova e Štěpánská proprio al 
largo di Piazza Venceslao, potrai trova-
re piccoli negozi, boutique e caffetterie 
interessanti. Sempre qui troverai inoltre 
il cinema Lucerna, un club rock, boutique 
esclusive, un‘enoteca, negozi di cristalli e 
il caffè Lucerna. Non puoi perderti la ver-
sione capovolta di „San Venceslao e il suo 
cavallo“ di David Černý, appesa alla cupo-
la dell‘atrio del passaggio di Lucerna.

www.lucerna.cz
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Ristoranti e caffè

I ristoranti di Praga negli ultimi decenni sono migliorati 
rispetto ai tempi del comunismo, quando i locali con 

licenza statale ricevevano pochi incentivi per progredire.

Oggi, la scena gastronomica di Praga 
è in costante cambiamento, con nuovi 
ristoranti che si aprono e si chiudono 
costantemente e dove è possibile trova-
re di tutto, dai piatti tradizionali cechi, 
italiani, tailandesi al sushi e al cibo viet-
namita. Sebbene gli standard oggi siano 
molto più alti, ci sono ancora troppi ris-
toranti che servono pasti mediocri per le 
masse di turisti. È molto probabile che 
la maggior parte dei ristoranti nei luoghi 
turistici della Città Vecchia e della Città 
Piccola siano trappole per turisti e che 
quindi siano da evitare in quanto off-
rono pasti troppo costosi piuttosto che 
l‘esperienza gourmet che ti potresti 
aspettare. Chiedi sempre alla gente del 
posto o segui i siti web di recensioni.

La buona notizia è che, rispetto ad 
altre città dell‘Europa occidentale, 
mangiare a Praga è ancora molto eco-
nomico.

Tra le 11:00 e le 14:00 praticamen-
te tutti i ristoranti di Praga offrono un 

menù scontato per il pranzo, il che signi-
fica che puoi mangiare spendendo mol-
to meno del solito.

Il ristorante „La Degustation Boeh-
me and Alcron“ è stato premiato con 
una stella Michelin. Oltre ai ristoranti 
premiati con la Stella Michelin, la Gui-
da Michelin consiglia anche i seguenti 
ristoranti, leggermente più economici: 
Aromi, Divins, Le Terroir, Sansho, Aureole 
e SaSazu.

Ci sono anche alcuni ristoranti che ti 
regaleranno una fantastica vista della 
città, tra cui Bellavista, Terasa U Zlaté 
Studně (Terrazza al pozzo d‘oro), Boat 
Hotel Matylda Ristorante, Kampa Park, 
Letenský zámeček (Letná Beer Garden), 
Coda all‘Aria Hotel, Terasa Hotel U Prin-
ce, Ginger & Fred, Villa Richter, Grosseto 
Marina Ristorante, e Hergetova Cihelna.

Se sei alla ricerca di un po‘ di roman-
ticismo, Palffy Palace, U Modré Kachnič-
ky, Restaurant Pod Věží o La Finestra in 
Cucina possono fare tutti al caso tuo.

Ristoranti e caffè
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Cucina ceca

I visitatori di Praga spesso si perdono 
il meglio della cucina tradizionale ceca, 
che è profondamente basata sulla car-
ne, ma anche molto varia. Da non perde-
re, a meno che tu non sia vegetariano. Il 
piatto nazionale tradizionale è „maiale, 
cavolo e gnocchi“ (vepřo-knedlo-zelo) 
che deve essere accompagnato da una 
pinta di birra o due, la bevanda ceca più 
tipica.

Questo piatto è composto da maiale 
arrosto, „knedlíky“ (gnocchi di pane o 
di patate), sugo e crauti (cavolo in sala-
moia). Il motivo per cui questo piatto ha 
acquisito tanta popolarità è da ricercarsi 
nel suo gusto equilibrato, in cui il sapore 
aspro dei crauti compensa armoniosa-
mente il gusto salato della carne.

Scelte popolari da provare sono 
l‘anatra arrosto o il manzo controfiletto 
in salsa di panna (svíčková na smeta-
ně) con gnocchi di pane e guarnito con 
mirtilli rossi. La cucina ceca ha adottato 
anche la cotoletta (pollo e maiale 
impanati e fritti) di Vienna, il gulasch 
(carne in salsa con gnocchi di pane) 
dell‘Ungheria e altre cose come panna 
acida, aceto, verdure acide e cetriolini 
– probabilmente dall‘est.

Tra le pietanze da asporto, il pratico 
e non unto „bramborák“ (una frittel-
la di patate fritte condito con aglio) 
è il preferito dei locali. Lo stesso vale 
per „smažený sýr“ (formaggio fritto). Il 
formaggio fritto è stato, a lungo, prati-

camente l‘unico piatto vegetariano ser-
vito nei ristoranti.

Mance nei ristoranti
Una mancia del 5% -15% è apprezzata, 
ma non obbligatoria. I cechi per lo più 
arrotondano semplicemente il conto alla 
successiva decina di corone. Puoi lasci-
are i contanti sul tavolo se pensi che il 
servizio sia stato buono, o dire „dobry“ 
quando paghi il cameriere, che significa 
„OK“, come a dire „tieni pure il resto“. 
Oppure, quando consegni i soldi, dì solo 
quanto vorresti pagare. Se non dici nul-
la, riceverai il resto giusto.

Alcuni ristoranti aggiungono un „costo 
di servizio“ all‘ importo finale, quindi la 
mancia è inclusa. Se non sei sicuro, bas-
ta chiedere. Inoltre, se non si è sicuri di 
qualche voce nello scontrino, è consigli-
abile chiedere. Può essere difficile capire 
esattamente cosa ti viene addebitato, e 
gli „errori“ non sono rari. Ancora oggi 
alcuni stabilimenti cercano di ingannare 
i turisti.

Ristoranti economici
I ristoranti economici non sono difficili 
da trovare ma possono essere meno 
numerosi nei luoghi turistici. General-
mente, i prezzi nei ristoranti economici 
vanno da 130 CZK a 250 CZK per una cena 
con birra. La maggior parte di loro serve 
piatti di cucina ceca, italiana o america-
na. È anche possibile mangiare molto a 
buon mercato in alcuni ristoranti cinesi 
locali per circa 80 CZK a pranzo. Un pasto 
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al McDonald‘s o KFC ti costerà circa 120 
CZK. Ricordati che la maggior parte dei 
ristoranti economici non accetta carte 
di credito.

PIZZERIA KMOTRA                          € 
Qui puoi mangiare la pizza. È da semp-
re il piatto più apprezzato, il che spiega 
la lunga coda da fare per ottenere un 
tavolo.

V Jirchářích 12, Nové Město
Tutti i giorni 11:00 - mezzanotte 
www.kmotra.cz 

U KROKA                                           €
Non è il massimo a Praga, ma se hai un 
budget ridotto, questo ristorante vale 
sicuramente una tappa. Sia che provi il 
gulasch, il maiale con gnocchi o la zup-
pa di patate, le porzioni sono grandi e il 
cibo è ben cotto.

Vratislavova 12, Praga 2
Tutti i giorni 11:00–23:00
www.ukroka.cz 

PIZZA COLOSEUM                           €
Questa catena di ristoranti è sparsa per 
Praga, sono buoni locali per mangiare 
pizza e pasta. Spesso sono affollati, ma 
rimangono una scelta valida per la cena 
prima di un film.

Vodičkova 32, nella New Town, è 
al piano di sopra del Koruna Passage 
all‘angolo di Piazza Venceslao e Na 
Příkopě

Lun.–Sab. 11:30–22:30, Dom, 12.00-
13:30

www.pizzacoloseum.cz 

BOHEMIA BAGEL                             €
Qui troverai un‘ampia varietà di bagel 
freschi, panini e zuppe fatte in casa, oltre 
a un‘ infinità di tazze di caffè. Ti consigli-
amo di provare i muffin e le cheesecake. 
Il locale è stato aperto nel 1996 da un 
imprenditore americano.

Lázeňská 19, Malá Strana
Apertura 7:30 – 18:00
Masná 2, Staré Město
Aperto tutti i giorni 8:00 – 20:00
www.bohemiabagel.cz 

Scelte di ristoranti

U PRINCE HOTEL 
ROOF TERRACE BAR             €€€
Se sei alla ricerca di una storia d‘amore 
a Praga, uno dei posti migliori della 
città è l‘U Prince Hotel Roof Terrace Bar. 
Mentre siedi per un drink, assicurati di 
goderti la terrazza sul tetto dell‘hotel 5 
stelle con lo stesso nome. La vista sulla 
famosa Torre dell‘Orologio Astronomico, 
situata nella Piazza della Città Vecchia, è 
indimenticabile. 

Il Roof Terrace Bar offre alcune delle 
migliori vedute di tutta Praga, e puoi 
guardare il sole tramontare sul Castel-
lo di Praga e sulla piazza stessa. Puoi 
goderti questo posto tutto l‘anno perché 
riscaldatori e coperte mantengono la 
terrazza calda e protetta anche durante 
i mesi invernali.

U Prince Hotel, Staroměstské náměs-
tí 29 

Aperto tutti i giorni 11:00 – 23:30
www.hoteluprince.com
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SASAZU                                        €€
SaSaZu continua ad essere il ristorante 
asiatico più esclusivo di Praga. Lo chef, 
Shahaf Shabtay, ha viaggiato per il mon-
do, e ciò è evidente dal suo menu, che 
include sapori e piatti dall‘India, dalla 
Thailandia, dal Vietnam, dall‘Indonesia 
e da altri luoghi esotici nel Sud-est asi-
atico. I prezzi dei singoli piatti non sono 
esagerati. 

Bubenské nábřeží 306/13, Praga 7 
Dom.–Giov. 12:00–24:00, Ven.–Sab. 

12:00–01:00
150-500 CZK
www.sasazu.com 

AMBIENTE                                   €€
Se hai voglia di una perfetta pasta fatta 
in casa con una vasta selezione di vini, 
una delle migliori scelte è il sempre più 
apprezzato ristorante Pasta Fresca della 
catena Ambiente. Dalla strada, dove si 
trova la caffetteria, il ristorante potreb-
be non sembrare estremamente affasci-
nante, ma una volta entrati, le scale ti 
porteranno in una suggestiva cantina 
vecchia di 300 anni, dove tutto è fatto 
a mano.

Celetná 11, Staré Město
Tutti i giorni dalle 11:00 fino a 

mezzanotte (il bar apre alle 10:00 fino a 
mezzanotte)

200-400 CZK
http://pastafresca.ambi.cz 

PIANO NOBILE 
IN DER VILLA RICHTER            €€€
Questo raffinato ed elegante ristorante 

francese si trova sulla collina appena 
sotto il Castello di Praga, in una residen-
za estiva risalente al 1836. Recentemen-
te restaurato, questo ristorante offre 
non solo una vista eccezionale di Praga, 
ma anche buon cibo a prezzi ragionevoli. 

VAI NEI RISTORANTI CHE 
FREQUENTANO LE PERSONE 
DEL LUOGO

Molte delle migliori zone di Praga 
sono i vicoli acciottolati chiusi 
tra deliziose recinzioni, e qui si 
trovano i migliori bar e ristoranti. 
Sfortunatamente, anche i bar sudici 
si sono spostati qui, ma sono facili 
da riconoscere. Insegne e menu in 
inglese (soprattutto se esclusiva-
mente in inglese) sono un indizio 
che devi andartene immediata-
mente. Tuttavia, lo staff in grado di 
parlare inglese è semplicemente un 
risultato del sistema educativo ceco 
e non dice niente sul locale.

Un turista che vaga per strada 
all‘esterno dovrebbe essere 
considerato con cautela, e le 
sue richieste disperate o furbe 
dovranno essere ignorate. Infine, un 
semplice sguardo agli altri clienti 
dovrebbe dirti molto. Gli abitanti 
del posto vanno nei migliori risto-
ranti, i turisti vanno nei ristoranti 
più facili da trovare.
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Il ristorante ha anche oltre 2.500 botti-
glie di vino, tra cui una vasta selezione 
di vini internazionali ma anche di famosi 
vini cechi.

Staré zámecké schody 6, Castello 
di Praga

Tutti i giorni 11:00 – 23:00
350-550 CZK
www.villarichter.cz 

CHEZ MARCEL                              €€
Questa è la più autentica brasserie in 
stile parigino di Praga, popolare tra i 
locali e gli „espatriati“. Raccomandiamo 
la specialità del giorno: bistecca al pepe 
e paté.

Haštalská 12, Staré Město
Tutti i giorni 11:30 – 23:00
www.chezmarcel.cz 

KONÍRNA RESTAURANT            € ½
Situato nel centro di Malá Strana, il ris-
torante Konírna offre cucina tradizionale 
ceca. L‘edificio che ospita il ristorante ri-
sale infatti al 1176, ma ha recentemente 
subìto un‘ intera trasformazione che non 
solo ha preservato l‘atmosfera e il carat-
tere originali ma li ha anche migliorati. Il 
menu è un insieme di specialità ceche e 
internazionali, oltre a piatti come il con-
trofiletto di manzo e la bistecca.

Maltézské náměsti 292/10, 
Malá Strana
Tutti i giorni 11:00 - mezzanotte
www.konirna.eu

Ristoranti costosi
Se i soldi non sono un problema, puoi 
provare alcuni dei migliori ristoranti 
gourmet a Praga. Quando paghi un prez-
zo premium, ti aspetti un trattamento VIP, 
ma purtroppo non è così in tutti i locali. I 
nostri consigli personali sono i ristoranti 
Bellevue, con vista impareggiabile sul 
Castello di Praga e sul Ponte Carlo, Gin-
ger & Fred, per la sua eccellente cucina 
francese e la vista sullo skyline di Praga. 
Un altro buon consiglio è V Zátiší, dove 
puoi concederti un menu di 5 portate, 
situato proprio accanto alla cappella di 
Betlemme. 

Per le specialità di pesce, prova 
Restaurant Ungelt. Sebbene non eco-
nomico, i piatti sono una straordinaria 
combinazione di arte e sapore.

GINGER & FRED                      €€ ½ 
Questo ristorante offre una delle mig-
liori cucine francesi a Praga e si trova 
all‘ultimo piano di uno dei più famosi 
monumenti moderni di Praga, la „Casa 
danzante“ (Tančící dům). Ci sono fan-
tastiche vedute della città, sia dalla 
sala interna che dalla terrazza sul tetto. 
Consigliamo il dentice alla provenzale, i 
tournedos de boeuf con salsa bernese e 
il coniglio giovane in salsa di senape.

Rašinovo nábřeži 80, Praga 2
Tutti i giorni mezzogiorno: 23:00 (no 

pranzo il lunedì)
Da 700 CZK in su
www.ginger-fred-restaurant.cz
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KAMPA PARK                            €€ ½
Il Kampa Park è una scelta eccellente, 
soprattutto in estate, quando i com-
mensali possono mangiare all‘aperto 
accanto al fiume Moldava. Eccellen-
ti piatti scandinavi a base di pesce e 
specialità stagionali sono tra le migliori 
opzioni in questo elegante ristorante 
sul lungofiume. I pranzi della settimana 
sono di grande qualità e vengono parti-
colarmente apprezzati.

Si trova a Na Kampě 8b, Malá Strana 
(Kampa Island)

Tutti i giorni 11:30–23:00 (il bar è 
aperto 11:30–01:00)

500-1000 CZK
www.kampagroup.com 

TERASA U ZLATÉ STUDNĚ       €€€
Il cibo è il punto forte di questo ristoran-
te, ma anche i panorami sui tetti rossi 

di Malá Strana sono stupendi. La cucina, 
con influenze francesi, mediterranee e 
asiatiche, include anche fegato d‘oca, 
rana pescatrice, piccione reale, il tradizi-
onale bouillabaisse francese, la torta di 
mandorle e il gelato artigianale. Questo 
menu potrebbe risultare costoso, ma è 
un lusso che alcune persone potrebbero 
non avere l‘opportunità di sperimentare 
altrove.

U Zlaté Studně 4, Malá Strana
Tutti i giorni dalle 07:00 alle 23:00
Menu a La Carte 720-1150 CZK Menu a 

più portate a 2100 CZK
www.terasauzlatestudne.cz 

BELLEVUE                                    €€€
Splendide vedute del castello e del fiu-
me fanno da sfondo all‘eccezionale cuci-

Kampa Park

Bellevue

Ristoranti e caffè



��

na continentale di classe mondiale, pre-
parata con cura, servita in un‘atmosfera 
di eleganza formale. C‘è anche una 
bella terrazza estiva pensata per fami-
glie, coppie e imprenditori. Il Bellevue è 
considerato uno dei migliori posti dove 
mangiare.

Smetanovo nábřeží 18, Praga 1
Tutti i giorni 12:00–15:00 (ultimi 

ordini alle 14:00) e 17:30–23:00 (ultimi 
ordini alle 22:00) 

Da 1000 CZK in su 
www.bellevuerestaurant.cz 

V ZÁTIŠÍ                                       €€€
Questo è uno dei migliori ristoranti di 
Praga. V Zátiší è un luogo rilassato e 
sofisticato, è stato tra i primi ristoranti 
ad aprire a Praga dopo la Rivoluzione 
di velluto. Il ristorante è bellissimo e ha 
diverse stanze decorate in stili diversi. È 
possibile scegliere piatti dal menu boe-
mo, francese o orientale.

Betlémské nám. / Liliová 1, Staré 
Město

Tutti i giorni 12:00–15:00 e 17:30–23:00 
Menu a tre portate 1090 CZK
www.vzatisi.cz 

Ristoranti tradizionali cechi
Dato che i pub studenteschi economici 
sono stati chiusi e sostituiti con hotel e 
negozi più redditizi, oggi è difficile tro-
vare un autentico ristorante o pub ceco 
nel centro storico della città. Molti cechi 
non frequentano ristoranti „autentici“ e, 
ai noiosi crauti, preferiscono il cibo più 
cosmopolita di altri paesi. Di consegu-

enza, i luoghi storici con un‘atmosfera 
„tradizionale“ ceca si sono trasformati 
in luoghi turistici, sebbene siano anco-
ra molto divertenti, di grande valore e 
apprezzati dalla popolazione locale.

U KALICHA (AT THE CHALICE)     €€
Qui troverai il vero cibo ceco. Il buon sol-
dato Švejk si è dato appuntamento qui 
con un amico per le „sei di sera dopo la 
guerra“. C‘è una buona atmosfera e piatti 
cechi standard.

Na Bojišti 12-14, Praga 2.
Tutti i giorni 11:00–15:00 e 17:00–

22:00 
www.ukalicha.cz 

BREDOVSKÝ DVŮR                         €
Serve i soliti piatti cechi, a volte con 
grande aplomb. Le costine qui spiccano, 
così come l‘anatra.

Politických vězňů 13, Nové Město 
Lun.–Sab. 11:00–24:00, Dom. 11:00– 

23:00
www.restauracebredovskydvur.cz 

VÝTOPNA                                     € ½
Questo ristorante ceco sulla cima di 
Piazza Venceslao vanta 400 m di siste-
ma ferroviario in miniatura, che si snoda 
intorno alla stanza e offre bevande al 
tavolo. Si tratta di un ristorante unico 
per famiglie e per bambini e per persone 
di tutte le età.

Wenceslas Sq. 56 (in Palác Fénix), 
Nové Město

Dom.–Giov. 11:00–24:00, Ven.–Sab. 
11:00–01:00

https://vytopna.cz/
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KOLKOVNA                                € ½
Gestito dal birrificio Pilsner Urquell, Kol-
kovna è un elegante e moderno locale 
della tradizionale birreria di Praga deco-
rato con fotografie, pubblicità storiche e 
vecchi strumenti e manufatti tradizional-
mente utilizzati nella produzione della 
birra. Il cibo ha prezzi ragionevoli, con 
una vasta selezione di piatti tradiziona-

li cechi, come anatra arrosto e maiale, 
passero della Moravia, gulasch e carne 
di cervo. I piatti principali sono serviti 
con contorni tradizionali come gnocchi 
e cavolo rosso e bianco, purè di patate 
e patatine.

V Kolkovně 8, Staré Město 
11:00–24:00
www.vkolkovne.cz 

Tradizionale anatra arrosto ceca con crauti e gnocchi di patate
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U SÁDLŮ                                      € ½
Il ristorante è in stile medievale, comple-
to di armature e armi sul muro. La loro 
cucina produce un eccezionale filetto, 
zuppe e altri cibi sostanziosi, ma con un 
certo „je ne sais quoi“, prezzi moderati. 
Il cibo è davvero eccellente, e le porzioni 
abbondanti.

Klimentská 2, Nové Město
Lun.–Giov. 11:00–24:00, Ven.–Sab. 

11:00–01:00, Dom. 12:00–24:00 
www.usadlu.cz 

LA DEGUSTATION BOHÊME     €€€
La Degustation Bohême offre piatti tra-
dizionali cechi, utilizzando ricette della 
fine dell‘Ottocento. Il ristorante, guidato 
dallo chef Oldřich Sahajdák, è uno dei 
due a Praga che hanno ricevuto la stella 
Michelin. Un team di cuochi e pasticceri 
prepara tre menu composti da più por-
tate integrate da sette antipasti. Visita il 
suo sito web per scoprire il menu sele-
zionato utilizzando ingredienti biologici 
provenienti da fattorie ceche e piccoli 
fornitori di prodotti.

Haštalská 753/18, Staré Město
Tutti i giorni 18:00 – 24:00
www.ladegustation.cz 

LOKÁL                                              €
Come parte della fortunata catena di 
ristoranti „creativi“ Ambiente, Lokál ha 
sostenuto il movimento „Slow Food“ 
qui nella Repubblica Ceca, producendo 
piatti cechi di qualità, a prezzi moderati - 
pensiamo ai fegatini, al formaggio fritto, 
al svíčková (manzo in salsa di panna e 

gnocchi) - serviti in uno spazio alla moda, 
con fiumi di Pilsner e un‘atmosfera da 
pub vivace e allegra.

Dlouhá 33, Staré Město
Lun.–Ven. 11:00–01:00, Sab. 

12:00–01:00, Dom. 12:00–22:00
http://lokal-dlouha.ambi.cz 

CZECHHOUSE GRILL              €€ ½
Il ristorante di punta dell‘Hilton Prague 
offre specialità ceche e cucina europea 
contemporanea. In questa vasta sala 
all‘ interno dell‘Hilton, lo chef Roman 
Paulus si concentra su versioni moder-
ne e di alto livello dei classici, ma con 
alcuni colpi di scena, come la tartare di 
manzo di qualità superiore con caviale. 
A parte la vista poco attraente su un 
parcheggio e un edificio per uffici, nulla 
è deludente per questo posto.

Pobřežní 1, Karlín (all’ interno 
dell’Hotel Hilton)

Tutti i giorni 18:00–23:00
www.hiltonprague.com 

U PROVAZNICE                           € ½
La stanza è insolita, con bizzarre opere 
d‘arte e le pareti spatolate. I tavoli e le 
sedie in legno sono molto scomodi, ma 
è piuttosto difficile trovare un esempio 
di cucina ceca a prezzi più ragionevoli 
ovunque vicino al centro città.

Provaznická 3, Staré Město
Tutti i giorni dalle 11:00 fino a 

mezzanotte 
www.uprovaznice.cz 
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Ristoranti vegetariani

Non ci sono molti ristoranti „100% 
vegetariani“ a Praga, quindi se ne stai 
cercando uno, è bene sapere che molti 
ristoranti che appaiono nelle directory 
vegetariane sono spesso ristoranti misti, 
che servono sia carne che pochi piatti 
vegetariani. Ad eccezione dei noti risto-
ranti vegani come Country Life e Govinda, 
controlla gli ingredienti nei piatti, poiché 
non è raro che il tuo pasto vegetariano 
includa carne di maiale.

COUNTRY LIFE                            € ½
Questo locale vegetariano, in stile caff-
etteria o buffet, offre una varietà di sele-
zioni già pronte, tra cui panini, insalate, 
hamburger vegetariani e gulasch vege-
tariano. Il cibo estremamente salutare, 
non salato, non raffinato, non processa-
to, viene calcolato in base al peso. Ques-
to posto diventa molto affollato, ma non 
spaventarti dalla lunga fila perché scor-
re rapidamente. Ha anche un negozio 
di alimenti naturali dove puoi prendere 
alcuni alimenti da cucinare a casa. 

Jungmannova 1, Praga 1
Lun.–Ven. dalle 8:30, Sab. e Dom. 

chiuso
Melantrichova 15, Praga 1
Lun.–Ven. dalle 10:30, Dom. dalle 

12:00
www.countrylife.cz 

GOVINDA                                         €
Il ristorante vegetariano Govinda è uno 
dei primi ristoranti vegetariani aperti a 

Praga. Nel menu sono presenti diverse 
selezioni di specialità indiane e altri 
piatti ispirati all‘arte culinaria occiden-
tale. Interni semplici, musica meditativa, 
prezzi bassi - questo è ciò che caratteriz-
za questo posto.

Soukenická 27, Praga 1
Lun.–Ven. 11:00–18:00, Sab. 12:00–

16:00 
100-150 CZK
www.govindarestaurace.cz 

LEHKÁ HLAVA (CLEAR HEAD)      €
Un ristorante per non fumatori, con 
cucina a vista e sala da tè, dove non tro-
verai carne ma una cucina vegetariana 
eccellente ed economica. Il menu offre 
specialità, tapas, zuppe, insalate, des-
sert, pasta, primi piatti, succhi di frutta 
freschi e altre bevande. Non vengono 
utilizzate uova. L‘ interno è speciale, ogni 
stanza ha un tema diverso: una piccola 
stanza colorata e contemporanea, una 
calda sala arancione con una vasca per i 
pesci, e una stanza celeste dove il soffit-
to è decorato con stelle.

Boršov 2, Praga 1
Lun.–Ven. 10:30–23:30, Sab.–Dom. 

12:00–23:30
150-200 CZK
www.lehkahlava.cz 

Bar famosi

CAFÉ IMPERIAL                             €€
Il Café Imperial è un posto meravigli-
osamente elegante e raffinato in cui 
fermarsi per qualche ora. Questo gran-
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de caffè dell‘era degli Asburgo è stato 
recentemente rinnovato e ha mantenuto 
le sue spettacolari piastrelle di cerami-
ca crema-e-senape del XX secolo e il 
soffitto a mosaico colorato. Puoi venire 
qui anche solo per un caffè e una torta 
e immergerti nell‘atmosfera o fare un 
ulteriore passo avanti e gustare un buon 
pasto dalla cucina di uno dei più noti 
chef e celebrità televisive della Repub-
blica Ceca.

Na Poříčí 15, Praga 1
Tutti i giorni 7:00 – 23:00
www.cafeimperial.cz 

MUNICIPAL HOUSE CAFÉ           €€
Questo splendido caffè, nel sontuoso 
municipio di Praga, offre la possibilità 
di sorseggiare il tuo cappuccino in 
un‘atmosfera di eleganza art nou-
veau. Degno di nota anche il grazioso 
American Bar in fondo al seminterrato 
dell‘edificio, con legno lucido, rame bril-
lante e vetro colorato. 

Náměstí Republiky 5, Nové Město 
7.30 – 23:00
www.kavarnaod.cz 

CAFÉ SLAVIA                               € ½
Questo è il caffè più famoso di Praga: 
un santuario in legno di ciliegio e oni-
ce in stile Art Deco, con tavoli in pietra 
calcarea lucidi e grandi finestre con vista 
sul fiume e il Teatro Nazionale proprio 
dall‘altra parte della strada. Concediti 
una tazza di caffè mentre guardi scorrere 
la città davanti ai tuoi occhi. Il menu off-
re alcune ottime torte alla crema, insala-

te fresche, pasta e piatti vegetariani.
Nell’angolo di Smetanovo nábřeží e 

Národní třída
Lun.–Sab. 08:00–12:00, Sab.–Dom. 

9:00–12:00 
www.cafeslavia.cz 

CAFÉ SAVOY                                € ½
Spazioso e tranquillo, questo elegante 
caffè ai margini di Malá Strana è rara-
mente turbato dal sovraccarico turis-
tico e costituisce un buon rifugio dal 
trambusto del centro città. Una piccola 
fontana all‘ ingresso aggiunge un tocco 
di classe, e l‘alto soffitto ottocentesco 
decorato in modo stravagante aggiunge 
vero carattere a questa antica stanza. 
I tradizionali caffè e dolci (incluso uno 
squisito strudel di mele) sono accom-
pagnati da una piccola lista di bevan-
de e da alcune offerte per chi desidera 
un‘ insalata o un pasto completo.

Vítězná 124/5, Malá Strana
Lun.–Ven. 08:00–22:30, Sab.–Dom. 

09:00–22:30
www.ambi.cz 

CAFÉ LOUVRE                           €€ ½
Questo storico caffè in stile francese è il 
luogo ideale per un ottimo caffè immer-
si nell‘autentica atmosfera ceca. C‘è un 
ristorante al piano superiore con vista 
sull‘architettura Art Nouveau.

Národní třída 22, Nové Město 
Lun.–Ven. 08:00–23:30, Sab.–Dom. 

09:00–23:30 
www.cafelouvre.cz
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Alcuni ristoranti, specialmente quelli situati in aree turistiche, potrebbero 
cercare di imbrogliarti. Fai attenzione e controlla sempre il conto. Non 
mangiare ciò che ti viene lasciato sul tavolo, in quanto solitamente ti verrà 
addebitato un extra

Alcuni ristoranti, specialmente quelli situati in aree turistiche, potrebbero 
cercare di imbrogliarti. Fai attenzione e controlla sempre il conto. Non 
mangiare ciò che ti viene lasciato sul tavolo, in quanto solitamente ti verrà 
addebitato un extra
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Pub e bar

La birra è l‘essenza di qualsiasi approccio ceco alla cucina. 
I cechi amano bere e sono tra le nazioni che bevono di più 

al mondo. E quando vuoi passare tutta la notte a bere, hai un 
sacco di scelte perché ci sono circa 800 pub a Praga, alcuni 
dei quali sono lì da secoli. Il più famoso è U Zlatého tygra, non 
lontano dalla Piazza della Città Vecchia. È il luogo in cui l‘ex 
presidente ceco, Václav Havel, portò Bill Clinton a bere un drink 
nel 1994.

Sfortunatamente, la vera cultura dei 
pub cechi si è sviluppata drasticamen-
te negli ultimi dieci anni; alcuni pub 
storici ora sono molto costosi e gli 
alti prezzi hanno allontanato i clienti 
locali. Ciò significa che occorre presta-
re molta più attenzione nella scelta 
dei luoghi da visitare se si desidera 
evitare la spiacevole esperienza di 
pagare quattro volte più di quanto si 
dovrebbe.

Se hai già fatto la tua scelta e sei 
finito in un pub affollato con quasi 
nessun posto dove sederti, non pre-
occuparti. La tradizione ceca è la con-
divisione di un tavolo - non è insolito 
che qualcuno ti chieda se può condi-
videre il tuo tavolo con te, e natural-
mente, ci si aspetta che tu dica di sì. 

E una volta che ti siedi e stai bevendo 
la tua prima pinta, non sorprenderti se 
il tuo bicchiere viene rifornito senza 
nemmeno chiederlo (c‘è il servizio al 
tavolo nei pub cechi). Anche questo fa 
parte della tradizione ceca. Se scopri 
che i pub chiudono un po‘ presto, spe-
cialmente nei giorni feriali, verso le 
23:00, puoi continuare a bere la notte 
visitando molti bar.

I bar sono di solito aperti fino alle 
prime ore del mattino e bere lì è più 
costoso che nei pub. Uno dei miglio-
ri bar di lusso della città è il Bugsy‘s 
Cocktail Bar. Situato appena fuori dalla 
Piazza della Città Vecchia, a Pařížská, il 
Bugsy‘s ha un classico tema americano 
degli anni ‚50, con i camerieri in cra-
vatta a farfalla.

Pub e bar
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Pub
U FLEKŮ                                         €€
Nei locali del più antico birrificio ceco di 
Praga, questo pub e micro-birreria è più 
costoso di altri posti, ma in cambio, stai 
bevendo birra scura speciale prodotta 
direttamente sul posto mentre ti godi la 
musica dal vivo e chiacchieri con turisti 
da tutto il mondo. La facciata anteriore 
del palazzo, del XII secolo, è resa unica 
da un vecchio orologio molto decorato 
sopra la sua porta. La 13° birra nera (0.4 
l) nota come Flek costa 59 CZK. Fai atten-
zione al cameriere che ti chiede se vuoi 

provare un Becherovka - aggiungerà 80 
CZK al conto. 

Křemencova 11, Nové Město 
Tutti i giorni 10:00–23:00
www.ufleku.cz 

U VYSTŘELENÉHO OKA                €
È un pub piacevole con una birreria 
all‘aperto e serve cibo economico e 
birra. Questo pub attira persone di ogni 
tipo, dai backpacker agli scrittori locali. 

U Božích Bojovniků 3, Žižkov
Lun.–Sab. 16:30–01:00 
www.uvoka.cz 

Live Music a U Fleků
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U PINKASŮ                                      €
È stato il primo pub di Praga a servire Pil-
sner Urquell nel 1843. Rimane un posto 
consigliato per pasti cechi abbondanti 
a prezzi ragionevoli. L‘ interno è sparta-
no, ma il patio sul retro è un ambiente 
spettacolare, circondato da rovine e divi-
so in distinte sale all‘aperto, e accoglie 
gruppi chiassosi (si può sentire il canto 
improvvisato) o coloro che cercano un 
rifugio romantico.

Jungmannovo náměstí 16, Nové Město 
(vicino alla stazione metro Můstek)

Tutti i giorni 10:00–23:30
150-250 CZK
www.upinkasu.cz 

U MEDVÍDKŮ                               € ½
Alcuni bar di Praga hanno virato verso lo 
stile turistico, anche se U Medvídků ha 
conservato il suo fascino tradizionale ed 
è ancora molto amato dai locali cechi. Si 
tratta di un semplice pub ceco e abbas-
tanza grande da ospitare tutti.

Na Perštýně 7, Staré Město
Tutti i giorni 11:00–22:00
www.umedvidku.cz 

PIVNICE U ČERNÉHO VOLA         €
Questa è una birreria autentica e mol-
to carina con clientela locale e prezzi 
locali.

Loretanshé náměstí 1; Castello di Praga
Tutti i giorni 10:00–22:00
www.ucernehovola.cz 

PIVOVARSKÝ DŮM                    € ½
Il cibo è nella media, ma la birra è par-

ticolare e molto buona. L‘ampia lista di 
birre del ristorante vanta alcuni sapori 
poco ortodossi come caffè e champagne. 
Questo posto merita sicuramente qual-
che pinta, data la sua bella atmosfera e 
un servizio cordiale. La gente del posto 
si riunisce qui per sorseggiare la classi-
ca lager ceca, e diventa presto affollato, 
quindi sappi che dovrai attendere se vie-
ni all‘ora di cena.

Lípová 15, Nové Město (vicino a Char-
les Square)

11:00–23:30
250-400 CZK
www.pivovarskydum.com 

NOVOMĚSTSKÝ PIVOVAR       
(NEWTOWN BREWERY)            € ½
Questa famosa birreria locale si trova a 
pochi isolati da Piazza Venceslao. Se non 
hai prenotato, ci vorrà fortuna a trovare 
un tavolo. Il ristorante serve sostanziosi 
piatti cechi a prezzi molto ragionevoli. 
Le birre chiare e scure del loro micro-
birrificio sono semplicemente da non 
perdere.

Vodičhova 20, Nové Město
Lun.–Ven. 10:00–23:30, Sab. 11:30 

–23:30, Dom. 12:00–22:00
www.npivovar.cz 

U ZLATÉHO TYGRA 
(THE GOLDEN TIGER)                     €
Si tratta di un vecchio locale con birra a 
buon mercato, solo 36 CZK per 1/2 litro 
della schiumosa birra Pilsner Urquell. 
Quando Bill Clinton visitò la Repubblica 
Ceca, Václav Havel, ex Presidente della 
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Repubblica Ceca, gli mostrò questo pub 
- affinché conoscesse un vero pub ceco. 
Il turista medio amante della birra può 
trovare difficile sedersi in questo famoso 
punto di ritrovo locale, quindi assicu-
rati di arrivare presto perché i posti si 
riempiono rapidamente. Bevi una pinta 
al banco, se tutti i posti sono occupati 
o riservati per i clienti abituali. Questa è 
una delle birrerie più grandi del mondo, 
quindi tratta i suoi clienti abituali con 
considerazione. 

Husova 17, Staré Město
Tutti i giorni dalle 15:00 alle 23:00
Mains 100-150 CZK, 36 CZK per 0.5l di 

Pilsner Urquell
www.uzlatehotygra.cz

LES MOULES CAFÉ                       €€
Questo ristorante / caffetteria serve una 
vasta selezione di birre belghe, tra cui 
Stella Artois, Chimay e Hoegaarden. Nel 
menu puoi provare anche alcuni delizio-
si piatti a base di pesce.

Solo pochi passi dal Jewish Museum 
posizionato a Pařižská 19, Josefov

Tutti i giorni 11:30–24:00
È un po’ caro rispetto ad altri pub
www.lesmoules.cz 

KLÁŠTERNÍ PIVOVAR                   €€
(THE STRAHOV MONASTERY BREWERY)
Questo micro-birrificio si trova vicino 
al Castello di Praga (Monastero di Stra-
hov), serve pasti semplici e famose birre 
ceche. Il pub serve due varietà della sua 
birra, la St. Norbert - scura, una ricca e 
raffinata birra con una spuma cremo-

SPUNTINI TIPICI PER BIRRA
Pivní sýr – una piccola crema viene 
aggiunta al formaggio da latte e 
viene montata in una spuma in 
cui viene spremuta una piccola 
quantità di aglio fresco.
Utopenec (letteralmente „uomo 
affogato“) – così chiamato perché 
consiste in una salsiccia morbida, 
forte, speziata, piena di cipolla e 
paprica piccante, condita con pepe 
e coperta o „affogata“ in un liquido 
a base di acqua, aceto e sale. Dopo 
diversi giorni in celle frigorifere, 
la carne affumicata diventa una 
prelibatezza dal sapore speziato.
Topinka – si tratta di un pezzo di 
pane scuro fritto con sale, aglio e 
strutto o olio. È tradizionalmente 
servito con uova strapazzate, 
formaggio grattugiato e una miscela 
di carne o formaggio spalmabile 
piccante.
Pickled Hermelín – Hermelín è un 
formaggio tipo camembert. Viene 
marinato in olio con cipolla, aglio, 
peperoncino e spezie.
Il cibulì di Tlačenka (carne di 
maiale e cipolla) – è un piatto di 
carne simile al haggis, guarnito con 
aceto e cosparso di fette di cipolla. 
Attenzione, sono spesso troppo 
acidi a causa dell’aceto.
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sa, e l‘ambra, una lager piena e vivace. 
Potrebbe essere un po‘ troppo costoso 
per gli standard cechi, ma è ancora un 
affare per i viaggiatori.

Strahovské nádvoří 301, Strahov 
Tutti i giorni 10:00 – 22:00
www.klasterni-pivovar.cz 

PIVNÍ GALERIE                                 €
Si tratta di un bar e birreria insieme. 
Offre un paio di birre alla spina, insieme 
a centinaia di bottiglie di birra ceca di 
diversi tipi. Se non sei sicuro tra quale 
scegliere, chiedi aiuto allo staff. Il bar si 
trova lontano dal centro della città, a cir-
ca 2/3 di miglia dalla stazione ferroviaria 
di Holešovice. A causa della sua posizi-
one, molti stranieri non trovano mai qu-
esto locale, molto accogliente dalla bella 
atmosfera.

U Průhonu 9, Holešovice
Lun. – Ven. 11:00 – 19:00
www.pivnigalerie.cz

FERDINANDA                                    €
Questo complesso ha due ristoranti in 
posizione centrale: uno a Malá Strana 
e l‘altro nella città nuova. Ferdinanda 
serve la gustosa e unica birra Ferdinand, 
oppure prova anche la „Sedm kulí“ (Se-
ven Bullets), un‘eccellente birra in stile 
viennese. Naturalmente, il locale offre 
anche una buona selezione di pilsner 
e lager. Il cibo è diverso da quello che 
troverai in altri posti simili e il persona-
le è molto cordiale. I prezzi sono molto 
ragionevoli.

La New Town è all’angolo tra Opleta-
lova e Politických vězňů

Lun.–Sab. 11:00–23:00 
Karmelitská 18, Malá Strana 
Lun.–Sab. 11:00–23:00, Dom. 11:00–

17:00
www.ferdinanda.cz 

U Kocoura Pub (Nerudova 2)

DIZIONARIO DI SOPRAVVIVENZA 
DELLA BIRRA

Birra – PIVO
Birrificio – PIVOVAR
Birra scura – TMAVÉ PIVO 
Birra Lager – SVĚTLÉ PIVO 
Birra alla spina – TOČENÉ PIVO 
Una birra – JEDNO PIVO 
Due birre – DVĚ PIVA 
Grazie – DĚKUJI 
Conto, grazie – ÚČET PROSÍM 
Menu – JÍDELNÍ LÍSTEK 
Buongiorno – DOBRÝ DEN 
Arrivederci – NASHLEDANOU

Pub e bar
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Bars
Ci sono tre tipi di bar esclusivi a Praga: 
il tradizionale pub ceco dalla perfetta 
atmosfera tipica e birra a buon merca-
to, i bar in stile occidentale che servono 
cocktail alla moda ma costosi e i bar dei 
casinò che sono aperti 24 ore. Quelli qui 
sotto sono i nostri preferiti.

O’CHE’S BAR                                €€
Con la sua ottima posizione nel centro 
storico, vicino al Ponte Carlo, non c‘è da 
meravigliarsi che questo pub sia molto 
popolare. È interessante notare che non 
è un tradizionale pub irlandese, ma è un 
mix di irlandese e cubano. Di consegu-
enza, O‘Che‘s attrae una clientela ampia 
e variegata che viene per lo svago, i coc-
ktail e la birra. O‘Che‘s propone anche 
un numero impressionante di birre alla 
spina, nonché un cocktail della setti-
mana  e il giovedì tutti i cocktail sono a 
metà prezzo. Ci sono anche tre televisori 
e un grande schermo di proiezione, che 
ricevono canali come Sky Sport, ESPN, 
BBC e altro.

Liliová 14, Staré Město
Tutti i giorni dalle 10:00 alle 01:00
www.oches.com 

BUGSY’S BAR                          €€ ½
Un vecchio luogo affidabile, dove la folla 
modaiola si riunisce ogni sera, scuo-
te, che agita e lancia i migliori cocktail 
della città. La loro lista di drink è lunga 
circa quanto “The Great Gatsby” ed è 
divertente da leggere con oltre 300 tipi 
diversi di birra.

Kostečná 2 (off Pařižská), Staré Město
Tutti i giorni 19:00–02:00
www.bugsysbar.cz 

CAFFREY’S IRISH BAR               €€
Qui troverai un‘atmosfera informale e 
un menu completo proprio sulla Piazza 
della Città Vecchia. Guinness, Kilkenny 
e Bulmer‘s sono tutte marche disponi-
bili. Se puoi, prova ad andare in estate 
quando il bar apre una terrazza che si 
affaccia sulla Piazza della Città Vecchia. 
Non potrai perderti un buon drink in una 
location così bella.

Staroměstské náměstí 10
Tutti i giorni 09:00-02:00
www.caffreys.cz 

AMERICAN BAR                     €€ ½
Questo bar in stile classico ospitato nel-
la Casa Municipale in stile Art Nouveau è 
uno dei più antichi della città. Le bevan-
de sono versate da veri esperti. Il bar è 
stato decorato con disegni colorati di M. 
Ales nel periodo 1910-1911.

nám. Republiky 5, Nové Město 
Tutti i giorni 11:30 – 23:00
www.americkybar.cz 

La birra ceca è famosa in tutto il mondo
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DOUBLE TROUBLE CLUB           €€
Questo è un bar e un club con una inti-
ma atmosfera festosa e un‘enorme lista 
di cocktail. Nessuno sarà scioccato dalle 
persone che ballano su tavoli o sulle 
sedie o persino sul bancone. In realtà, 
questa è la norma qui.

Melantrichova 17, Praga 1 
Tutti i giorni 20:00–04:00 (Ven.–Sab. 

fino alle 05:00) 
Cuba Libre 95 CZK, Mojito 140 CZK
www.doubletrouble.cz 

AL CAPONE’S                                  €
Piccolo e accogliente cocktail bar nel 
cuore della città. Prezzi bassi con diver-
timento garantito, tutto ciò lo rende una 
buona scelta.

Bartolomějská 3, Staré Město 
Lun.–Giov. 17:00–02:00, Ven. 18:00– 

03:00, Sab. E Dom. 18:00–24:00

BOMBAY COCKTAIL BAR            €€
A pochi passi dalla Piazza della Città 
Vecchia puoi trovare questo vivace e 
popolare music bar. È piuttosto piccolo, 
con una minuscola pista da ballo. Indi-
pendentemente dalle sue dimensioni, 
ha una buona atmosfera e i migliori 
cocktail in città, garantito. Questo bar 
attrae principalmente i viaggiatori inter-
nazionali.

Dlouhá 13, Staré Město
Dom.–Merc. 19:00–04:00, Giov. 19:00– 

05:00, Ven.–Sab. 19:00–06:00
www.bombay-bar.cz 

LIQUORI CECHI
Se si preferiscono gli alcolici, sono 
disponibili tutti quelli famosi, il 
più popolare tra i cechi è la vodka, 
seguita da rum e fernet. Il fernet è 
un amaro alle erbe di colore scuro. 
Becherovka è un altro liquore alle 
erbe, originario della città termale 
boema di Karlovy Vary. Un altro 
liquore che potresti incontrare 
è „borovička“ (al ginepro con 
l‘ influenza della grappa italiana) e 
„myslivec“. Se sei invitato a casa di 
qualcuno, ti verrà offerto lo „slivovi-
ce“ che è per lo più acquavite fatta 
in casa, a base di prugne.

BIRRA CECA
L‘amore per la birra è una delle 
molte caratteristiche che i cechi 
condividono con gli inglesi. La birra 
ceca tende ad essere più corposa 
e più amara delle birre straniere 
e suscita sempre il desiderio di 
berne di più Le birre più famose 
sono Pilsner Urquell e Gambrinus 
di Plzeň (Pilsen), Budvar di České 
Budějovice (Budweis), Staropramen 
e Krušovice.
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Svago e vita notturna

In qualsiasi angolo della città c‘è sempre qualcosa da 
fare per risvegliare l‘ immaginazione. Dai concerti di 

musica classica nei grandi palazzi, al jazz nei bar pieni 
di fumo, dai pomposi locali notturni, ai vecchi pub 
tradizionali, tutti troveranno qualcosa da apprezzare 
a Praga.

Bevande economiche, buoni spettaco-
li e leggi liberali sulla prostituzione, 
sono tutti elementi che attirano la gen-
te. Oppure puoi optare per una serata 
più rilassata con una puntata a teatro, 
in un cinema d‘essai o in un jazz club. 
L‘ intrattenimento prende anche la for-
ma di musei d‘arte e gallerie, opere e 
orchestre, concerti in arena, con calen-
dario annuale ricco di festival.

Praga ha una lunga tradizione musica-
le che ti può offrire grandi opportunità 
di gorderti un concerto classico in un 
palazzo barocco, in un giardino estivo o 
in una chiesa dall‘ottima acustica. Alcuni 
spettacoli teatrali sono recitati in ingle-
se, e per molte altre forme di intratteni-
mento la conoscenza della lingua ceca 
non è affatto una barriera. Ad esempio, 
il Black light theatre è una performance 
non verbale caratterizzata dall‘uso di un 

black box theater, basato sull‘ illusione 
creata dalla luce nera.

Non solo la città è rinomata per la 
produzione di alcuni dei più grandi 
compositori della storia, tra cui Antonín 
Dvořák e Bedřich Smetana, ma ha anche 
attratto grandi compositori da altre nazi-
oni, come Mozart, che ha debuttato in 
città con il Don Giovanni nel 1787.

Il teatro e le sedi dei concerti di Praga 
sono tutti situati in centro, nella Città 
Vecchia e nella Città Nuova, e lo stesso 
vale per la maggior parte dei locali di 
musica jazz e rock di piccole e medie 
dimensioni. Žižkov ha pub e bar aperti 
fino a tarda notte e Holešovice è perfet-
to per la vita notturna e offre molti dei 
locali più nuovi della città. Piazza San 
Venceslao e le strade secondarie come 
Ve Smečkách sono il centro del quartiere 
a luci rosse di Praga..

Svago e vita notturna
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Musei
SPECULUM ALCHEMIAE
È un‘esperienza affascinante, magica e 
intrigante. Divertiti a vedere la rappresen-
tazione di epoche dal tardo Medioevo ai 
primi tempi moderni, quando la scienza e 
il misticismo erano strettamente collegati.

Haštalská 1, Staré Město
Lun. – Dom. 10:00 – 18:00
Adulto/bambino 200/70 CZK 
www.alchemiae.cz 

MUSEO DELLE CERE DI PRAGA
Ci sono oltre 60 personaggi della cul-
tura ceca e mondiale, politica, cultura e 
sport. Nella stessa sede da aprile 2014, 
c‘è una mostra di Madame Tussauds, che 
è in realtà molto meglio della collezione 
di Cera di Praga ed è inclusa nel prezzo 
del biglietto.

Celetná 6, Staré Město
Tutti i giorni 10:00 – 21:00
www.waxmuseumprague.cz 

MUSEO DEL COMUNISMO
La mostra permanente: Sogni, realtà e 
incubi, descrive il regime comunista in 
Cecoslovacchia.

Na Příkopě 10, Savarin Palace 
Tutti i giorni 9:00 – 21:00
Adulto/ridotto 190/150 CZK
www.muzeumkomunismu.cz 

MUSEO MUCHA
Il famosissimo museo dedicato alla vita 
e alle opere dell‘artista acclamato dal 
mondo per lo stile Art Nouveau, Alfons 
Mucha (1860-1939), si trova nel palazzo 
barocco di Kaunický. Una straordinaria 

collezione di oltre 100 reperti include le 
fanciulle slave di Mucha con capelli flu-
enti e penetranti occhi azzurri, con ghi-
rlande simboliche e rami di tiglio e poi 
dipinti, fotografie, disegni a carboncino, 
pastelli, litografie e cimeli personali. 

Kaunický palác, Panská 7, Nové Město
Tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00
Adulto/ridotto 240/160 CZK
www.mucha.cz 

MUSEO KAREL ZEMAN
Il museo è dedicato al lavoro del regista 
di fama mondiale Karel Zeman e ai suoi 
effetti speciali cinematografici, che han-
no reso la cinematografia ceca famosa 
nel mondo influenzando un‘intera gene-
razione di registi. C‘è la possibilità per 
i visitatori di partecipare direttamen-
te provando a fare foto e a usare le 
videocamere, utilizzando le tecniche e 
gli effetti speciali che Zeman metteva 
nei suoi film.

Saská 3, Malá Strana
www.muzeumkarlazemana.cz 

LOBKOWICZ PALACE
Costruito nel 1570, questo palazzo ospita 
una squisita collezione di storia ceca e 
dipinti antichi di Canaletto, Brueghel, 
Bellotto, Cranach, Rubens, Velázquez e 
altri. È possibile ammirare una delle più 
importanti collezioni di armi in Europa 
centrale e manoscritti originali di Mozart 
e Beethoven.

Jiřská 3, Castello di Praga
Tutti i giorni 10:00 – 18:00
Adulto/ridotto 275/200 CZK
www.lobkowicz.cz
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Gallerie
Praga è piena di gallerie d‘arte incredibi-
li, spesso dimenticate dai turisti. La Gal-
leria Nazionale comprende molti edifici 
intorno a Praga ed è famosa in tutto il 
mondo per le sue collezioni.

LA GALLERIA DEL CASTELLO DI PRAGA
La Pinacoteca del Castello di Praga 
(Obrazárna Pražského hradu) è stata 
fondata nel 1965. Oggi la galleria ospita 
dipinti dal XVI al XVIII secolo. I punti sali-
enti della galleria sono il Centauro Nes-
so che rapisce Deianeira di Guido Reni, 
La “toletta una giovane donna di Tizia-
no” e “L‘Assemblea degli Dei olimpici” di 
Rubens. Ci sono anche sculture e dipinti 
di artisti barocchi cechi e molti dei migli-
ori dipinti di Rudolf II (1575-1611).

Prague Castle Second Courtyard
Tutti i giorni 9:00 – 17:00 (d’ inverno 

fino alle 16:00) 
Adulto/ridotto 150/80 CZK, Famiglia 

200 CZK
www.hrad.cz

ST. AGNES’ CONVENT
Quando sei nel quartiere ebraico di Pra-
ga, è necessario assicurarsi che vedi qu-
esto convento. St Agnes‘ Convent ospita 
una mostra permanente di arte medieva-
le in Boemia e dell‘Europa centrale. Tra i 
punti salienti CI sono opere di artisti: The 
Master of the Vyšší Brod Altar, Master of 
the Michle Madonna, Master Theodoric, 
Master of the Litoměřice Altar, Master of 
the Altar of the Knights of the Cross.

U Milosrdných, Josefov

Mar. – Dom. 10:00 – 18:00
Adulto/ridotto 150/80 CZK
www.ngprague.cz 

KINSKÝ PALACE
Questo palazzo ospita una collezione 
permanente con il titolo, „The Art of 
Asia“. Kinský Palace è stato costruito 
tra il 1755 e il 1765 da Anselmo Lurago 
da disegni di Kilian Ignaz Dientzenho-
fer. È il più bel palazzo rococò a Praga. 
Nel 1768 fu acquistato da Rudolf Kinský, 
un diplomatico imperiale. Nel febbra-
io 1948, Klement Gottwald proclamò il 
regime comunista in Cecoslovacchia dal 
balcone del palazzo.

Old Town Sq. 12, Staré Město
Tutti i giorni, ad eccezione di lunedì 

dalle 10:00 alle 18:00
Adulto/ridotto CZK 150/80
www.ngprague.cz

BIGLIETTO D‘INGRESSO ALLA GALLERIA 
NAZIONALE
Il biglietto d‘ ingresso a tutte e sei le 
mostre permanenti della Galleria Nazi-
onale di Praga costa 300 CZK. Ingresso 
gratuito per bambini e ragazzi sotto i 18 
anni e per studenti sotto i 26 anni. 

EINTRITT NATIONALGALERIE
Der Eintritt zu allen sechs Daue-
rausstellungen der Nationalgalerie 
in Prag beträgt 300 CZK. Freier 
Eintritt für Kinder und Jugendliche 
unter 18 Jahren und für Studenten 
unter 26 Jahren.
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Cinema

Praga ha numerosi cinema, molti situati 
nei centri commerciali di nuova costruzi-
one, che presentano film internazionali 
e alcuni film cechi. Il biglietto d‘ ingresso 
costa da CZK 90 a CZK 200. I film di 
successo di Hollywood possono essere 
doppiati in ceco, ma i film sono per lo 
più mostrati nella loro lingua originale 
con i sottotitoli in ceco.

Praga non è solo popolare tra i turisti, 
qui sono stati girati molti film internazi-
onali come Mission Impossible, The Lea-
gue of Extraordinary Gentlemen, Amade-
us, Oliver Twist, Hellboy e molti altri.

CINEMA CITY
Questo cinema a dieci schermi si trova 
in ottima posizione vicino a Piazza Ven-
ceslao, nel centro commerciale Slovan-
ský Dům. 

www.cinemacity.cz 

LUCERNA
È uno dei più antichi cinema della città 
con posti a sedere per oltre 500 persone. 
Lucerna si trova appena fuori da Piazza 
Venceslao, nel passaggio di Lucerna.

www.lucerna.cz 

Le arti dello spettacolo

CLASSICAL MUSIC
Praga ha due sale da concerto ben con-
solidate, la Dvořák Hall nel Rudolfinum e 
la Sala Smetana nella Casa Municipale, 
ma è possibile assistere a concerti di 

musica classica in tutta la città. Sono 
anche molto popolari i concerti di musi-
ca classica e i recital tenuti in chiese e 
palazzi. Concerti regolari si tengono sui 
gradini del Museo Nazionale e durante 
l‘estate in alcuni dei giardini di Praga.

La Repubblica Ceca ha prodotto alcuni 
compositori famosi, inclusi Dvořák, Mar-
tinů, Smetana, Janáček, e Mahler. Anche 
a Mozart piaceva esibirsi a Praga, per il 
suo rapporto con la città.

Praga ha quattro teatri dove si rappre-
senta l‘opera, e può vantare alcune 
orchestre, la più famosa è la Filarmonica 
Ceca (Česká filharmonie), che si trova al 
Rudolfinum.

OPERA
Le due compagnie principali, la Natio-
nale e la Statale, si esibiscono esclusi-
vamente nei loro teatri: la Compagnia 
Nazionale Operistica al Teatro Nazionale, 
la Compagnia dell‘Opera di Stato, presso 
l‘Opera di Stato. Quest‘ultima presenta 
spettacoli popolari di un repertorio pre-
valentemente classico italiano, sempre 
in lingua originale con sottotitoli in ceco 
e in inglese. I biglietti devono essere 
acquistati in anticipo.

La Compagnia Nazionale Operistica 
ha un repertorio più sperimentale e 
la maggior parte delle sue opere sono 
eseguite in ceco con soprattitoli in ing-
lese. Per vedere un‘opera ceca, dei com-
positori cechi Smetana o Dvořák, il Tea-
tro Nazionale è la migliore opportunità. 
Una compagnia d’opera meno nota con 
sede presso il Teatro degli Stati esegue 
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principalmente opere classiche e italia-
ne in lingua originale con soprattitoli in 
inglese.

I biglietti per l‘opera per i posti più 
economici vanno da 1000 CZK a 1300 CZK, 
il che rende più accessibile un‘opera a 
Praga che nella maggior parte delle città 
europee.

STATE OPERA (STÁTNÍ OPERA)
A nord del museo, lungo la Wilsonova e 
accanto all‘ex Palazzo del Parlamento, 
si trova il massiccio edificio dell‘Opera 
di Stato di Praga. L‘Opera di Stato fu 
inaugurata per nel 1888 come Nuovo 
Teatro Tedesco (come un palcoscenico 
di un gemellaggio Praga-Germania con 
la rappresentazione dell‘opera di Wag-
ner, „I Maestri Cantori di Norimberga“). 
Il compositore boemo Gustav Mahler ha 
bloccato il traffico mentre dirigeva la pri-
ma della sua settima sinfonia. È uno dei 
tre luoghi importanti per l‘opera a Praga, 
gli altri sono il Teatro Nazionale e il Tea-
tro degli Stati. A quel tempo, il teatro era 
conosciuto come uno dei teatri tedeschi 
più belli d‘Europa, in particolare per il 
suo ricco e ornato arredamento neo-
rococò dei suoi interni.

La maggior parte delle esibizioni 
dell‘Opera di Stato sono di repertorio 
italiano, opere di Donizetti, Rossini, Ver-
di e Puccini, con l‘ inclusione occasiona-
le di opere in russo, tedesco e francese 
(opere di vari compositori) per ogni sta-
gione. Nei periodi festivi, in particolare 
nel periodo di Natale, l‘Opera di Stato 
di Praga propone dall‘opera al balletto 

e diventa la cornice ideale per una serie 
di meravigliosi concerti di musica classi-
ca. Tra gli artisti eccezionali che si sono 
esibiti qui c‘erano i direttori e musicisti 
Gustav Mahler, Richard Strauss, Felix 
Mottl, Arthur Nikisch e Felix Weingart-
ner, nonché i solisti Anna Bahr-Milden-
burg, Berta Lauterer-Foerster, Maria 
Jeritza, Nellie Melba, Karl Burian, Enrico 
Caruso, Beniamino Gigli, Jan Kiepura, 
Richard Kubla e Tino Pattiera. La sede è 
estremamente popolare e la prenotazi-
one anticipata è consigliabile e spesso 
essenziale. I biglietti possono essere 
acquistati in anticipo tramite Bohemia 
Ticket e Ticket-pro, e vanno da 100 CZK 
a 1150 CZK (da 100 CZK a 500 CZK per un 
balletto). L‘ ingresso è consentito dalle 
10.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì, e il 
sabato dalle 9:00 alle 13:00. Le esibizioni 
di solito iniziano alle 19:00.

State Opera

Svago e vita notturna



��

I teatri migliori di Praga
IL TEATRO NAZIONALE
Il più bello di tutti i teatri cechi è il 
Teatro Nazionale di Praga, diventato il 
simbolo del periodo di rinascita nazi-
onale ceco. Il finanziamento per la sua 
costruzione è stato raccolto attraver-
so una colletta pubblica nazionale. La 
costruzione iniziò nel 1868 su progetto 
dell‘architetto J. Zítek. Tuttavia, nel 1881, 
proprio mentre la sua costruzione stava 
finalmente arrivando alla fine, il teatro 
bruciò. La ricostruzione ha richiesto due 

Teatro Nazionale di notte

TEATRO ETIQUETTE
Vestirsi bene per andare a teatro 
è consuetudine, ma non è più una 
regola rigida. Dovresti, comunque, 
evitare di indossare scarpe da 
ginnastica. Quando partecipi ad 
un concerto o a un‘opera classica, 
l‘abbigliamento deve essere for-
male. Fischiare non è considerata 
una forma positiva di applausi: è 
equivalente a disapprovazione.
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anni e infine, il 18 novembre 1883, il Tea-
tro Nazionale fu inaugurato con l‘opera 
ceca Libuše composta da Bedřich Sme-
tana. La decorazione di esterni e interni 
è opera di importanti artisti cechi, M. 
Aleš, F. Ženíšek, V. Hynais, JV Myslbek e 
altri. Oggi, il Teatro Nazionale è compos-
to da tre tipologie di spettacolo, l‘opera, 
il balletto e le rappresentazioni dram-
matiche, che vengono eseguite in tre 
luoghi: nell‘edificio originale del Teatro 
Nazionale, nel Teatro degli Stati e al Tea-
tro Kolowrat.

Národní třída 2, Nové Město
La biglietteria è aperta dal lunedì 

alla domenica, dalle 10:00 alle 18:00
I biglietti costano circa 1200 CZK 
www.narodni-divadlo.cz 

Interno del Teatro Nazionale

Biglietti e prenotazioni
Anche se pensi di dover prenotare i 
tuoi biglietti per la musica classica, 
l‘opera, il teatro o il balletto, o anche 
qualche concerto rock, potresti 
anche semplicemente comprarli pri-
ma dello spettacolo (o al botteghino 
del teatro stesso). Ma, se vuoi avere 
il vantaggio di prenotare in anticipo 
e non avere pensieri, troverai molte 
agenzie che si occupano di teatro, 
opera e prenotazione di concerti. 
È comune per la maggior parte dei 
luoghi offrire sconti per studenti, 
bambini e disabili.
BIGLIETTERIE DEL TEATRO 
NAZIONALE
Tutti i biglietti per gli spettacoli 
possono essere acquistati online 
all‘ indirizzo www.narodni-divadlo.
cz/en/tickets o nei botteghini sotto 
elencati.

La biglietteria del Teatro Nazio-
nale è aperta dal lunedì alla dome-
nica dalle 10:00 alle 18:00 e puoi 
acquistare i biglietti con un anticipo 
massimo di cinque mesi. I biglietti 
sono disponibili per spettacoli di 
Opera, Balletto, Dramma e Laterna 
Magika al Teatro Nazionale, all‘Opera 
Statale, al Teatro degli Stati e al Tea-
tro Nová scéna. I biglietti possono 
anche essere acquistati 45 minuti 
prima dell‘ inizio delle esibizioni ai 
botteghini dell‘edificio storico del 
Teatro Nazionale, dell‘Opera di Stato 
e del Teatro degli Stati..
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IMAGE THEATRE (Black Light Theatre)
Vieni a teatro dove i ballerini esprime-
ranno le loro emozioni e supereranno 
le leggi della fisica davanti ai tuoi oc-
chi. L‘ intensa oscurità del teatro nero è 
piena di fantasia. La musica porterà in 
vita l‘ inanimato, la tragedia cambierà in 
commedia e l‘ incredibile diventerà una 
realtà. Inoltre, la tua immaginazione 
sarà completamente risvegliata.

Národní 25, Staré Město
Gli spettacoli iniziano alle 20:00
I biglietti costano 480 CZK
www.imagetheatre.cz 

TEATRO DEGLI STATI
Il Teatro degli Stati è il più antico tea-
tro di Praga, famoso come il luogo in 

cui Mozart ha diretto la prima del Don 
Giovanni il 29 ottobre 1787. Mozartissi-
mo, un medley di highlights di diverse 
opere di Mozart, tra cui Don Giovanni, 
viene rappresentato qui più volte alla 
settimana in estate, vedi il loro sito web 
per le date esatte delle esibizioni, il res-
to dell‘anno si svolgono varie produzioni 
di opera, balletto e spettacoli teatrali. 
Il teatro è attrezzato per i non udenti e 
dispone di accesso per sedie a rotelle 
(le prenotazioni per persone su sedia a 
rotelle possono essere effettuate fino a 
cinque giorni di anticipo).

Ovocný trh 6, Staré Město
È possibile acquistare i biglietti fino 

a 1200 CZK da qualsiasi biglietteria del 
Teatro Nazionale

TEATRO NAZIONALE DELLE MARIONETTE
Il Teatro Nazionale delle Marionette ha 
una lunga tradizione nell‘ intrattenimento 
popolare a Praga. Burattini e attori in 
costume eseguono opere classiche come 
le versioni della famosa „opera delle 
opere“ di Mozart, Don Giovanni, e alcu-
ni pezzi più leggeri come l‘ incantevole 
storia del Flauto Magico. Un‘altra per-
formance interessante è il Puppet Gala 
Performance, un mix delle migliori opere 
dei burattinai.

Žatecká 1, Staré Město
Gli spettacoli iniziano alle 20:00 
I biglietti costano circa 600 CZK
www.mozart.cz

Concerti in chiesa
Se hai voglia di sentire un concerto di 

Vista notturna del Vecchio Teatro degli Stati 
di Praga
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musica classica durante il tuo viaggio a 
Praga, vai nella chiesa più vicina. Dato 
che la popolazione ceca è una delle più 
atee al mondo, molte delle chiese del-
la città sono state sconsacrate per usi 
alternativi, e le più importanti sono state 
adibite a luoghi per la musica classica. È 
davvero l‘ ideale, un ambiente sfarzoso 
e suggestivo progettato appositamente 
per avere eccellenti qualità acustiche.

BIBLIOTECA BAROCCA 
(Barokní knihovní sál)
Con i suoi splendidi affreschi del XVIII 
secolo e gli stucchi colorati, questa bib-
lioteca del monastero è una delle sale 
da concerto più affascinanti, ma anche 
tra le meno utilizzate, di Praga. Qui 
avrai sempre la garanzia di un‘ottima 
qualità e di esibizioni regolari da parte 
dell‘Ensemble del Collegium Marianum. 

Melantrichova 971/19, Staré Město

CHIESA DI SAN SIMONE E SAN GIUDA 
(Kostel sv. Šimona a Judy)
Questa chiesa del quartiere ebraico sarà 
anche sconsacrata, ma questo non sig-
nifica che le navate laterali non possano 
ancora risuonare in maniera esemplare. 
Data la presenza di un organo restaurato 
e un‘acustica eccellente, la Prague Sym-
phony Orchestra utilizza regolarmente 
questo luogo per concerti da camera e 
recital; questa chiesa è anche la sede 
principale di molti dei grandi festival 
musicali di Praga.

Dušní 1, Josefov

BASILICA DI SAN GIORGIO 
(Bazilika sv. Jiří)
È il più antico edificio religioso conser-
vato a Praga. È di piccole dimensioni, ma 
questa bella basilica del X secolo situata 
nel Castello di Praga, ospita le tombe di 
alcuni principi molto antichi, ed è il pos-
to migliore per vedere piccoli ensemble 
che suonano pezzi di Mozart e Verdi.

U sv. Jiří, Castello di Praga

CHIESA DI SAN NICOLA, LESSER TOWN
(Kostel sv. Mikuláše)
La chiesa di San Nicola, costruita in tre 
generazioni del clan Dientzenhofer, è 
stata la sede preferita di Mozart, quindi 
troverete ensemble locali che suonano 
la musica del maestro durante tutto 
l‘anno.

Malostranské náměstí, Malá Strana

BASILICA DI SAN GIACOMO 
(Bazilika sv. Jakuba)
Luogo eccellente per concerti di organo; 
il suo organo è stato infatti costruito nel 
1709 e mantiene ancor oggi la sua into-
nazione.

Malá Štupartská 6, Staré Město

Basilica di San Giacomo
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Discoteche
Sotto il regime comunista, il rock&roll era 
vietato, poiché era considerato troppo 
occidentale. La scena rock di Praga era 
dominata da gruppi rock dell‘epoca dis-
sidente e da gruppi internazionali molto 
influenti, come i Velvet Underground e i 
Rolling Stones. Dal 1989 tuttavia, dopo 
la Rivoluzione di velluto, la scena indi-
pendente del rock&roll è fiorita e si è 
evoluta proprio qui. Ora la città offre 
molti diversi punti di riferimento per 
la vecchia cultura rock&roll. Club come 
FUTURUM, KLUB 007 STRAHOV, BUNKR, 
PALÁC AKROPOLIS e ROXY di solito ospi-
tano gruppi rock dal vivo.

MUSIC BAR FUTURUM              € ½
Futurum è un club piuttosto grande, con 
una capienza di 500 persone e un gran-
de bar che occupa il muro più lungo vici-
no alla pista da ballo. È principalmente 
un club rock, e per via delle sue dimen-
sioni, è un luogo in cui si esibiscono 
grandi gruppi musicali, di grande fama 
ovviamente, non quelle band con un 
batterista gigante e un chitarrista yeti, 
per riempire la grande sala da ballo. Ci 
sono le feste a tema anni ‚80 e ‚90 ogni 
venerdì e sabato in cui vengono mostrati 
vecchi videoclip su un grande schermo.

Zborovská 7, Prague 5
Lun.–Giov. 20:00–01:00, Ven.–Sab. 

21:00–5:00, Dom. 20:00–1:00, i concerti 
iniziano verso le 21:00

Ingresso a partire da 100 CZK
http://futurum.musicbar.cz 

ROXY                                            € ½
Se ami il funky, il rock e la techno cer-
ca di arrivare intorno a mezzanotte nel 
miglior club della città, perché il diver-
timento inizia a quell‘ora. I prezzi sono 
molto ragionevoli.

Si trova a Dlouhá 33, Praga 1
Tutti i giorni 19:00–5:00
www.roxy.cz

VAGON CLUB                              € ½
Con il suo ingresso nascosto in una 
galleria di negozi, Vagon è più simile 
a un bar per studenti che a un club in 
quanto tale, ma ha sempre un‘atmosfera 
amichevole e rilassata. C‘è musica dal 
vivo praticamente ogni notte, dagli artis-
ti blues locali, fino ai gruppi di tributo 
dei Pink Floyd e dei Led Zeppelin alle 
classiche band rock ceche, incluse le 
esibizioni regolari di Plastic People of 
the Universe.

Národní 25, Praga 1
Lun.–Giov. 19:00–05:00, Ven.–Sab. 

19:00–06:00, Dom. 19:00–01:00
Ingresso gratis dopo le 23:00, altri-

menti 100 CZK
www.vagon.cz 
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Club di blues e jazz
Per quanto riguarda il blues e/o il jazz, a 
Malého Glena, vicino alla piazza di Malá 
Strána, si possono trovare buone esibizi-
oni. L‘area per le performance è tuttavia 
molto piccola con pochi tavoli. Lo stesso 
vale per Ungelt Jazz and Blues Club, diet-
ro la Chiesa di Týn.
UNGELT JAZZ & BLUES CLUB    € ½
Si tratta di minuscolo club situato nel-
la cantina del XV secolo di un edificio 
rinascimentale. Esso propone un mix di 
blues, funky e jazz suonato dai migliori 
artisti cechi. Presentano spettacoli dal 
vivo ogni sera.

Týn 2, Staré Město
www.jazzungelt.cz 

U MALÉHO GLENA
Anche se c‘è un solo piccolo palcosce-
nico, vale comunque la pena di fare una 
visita per il suo mix elettrico di jazz lati-
no, be-bop e blues. Questo club in stile 
pub irlandese ospita un ampio spettro 
di band locali che suonano jazz e blues.

Karmelitská 23, Malá Strana
Tutti i giorni 22:00–02:00
Lun., Mar. e Giov. 120 CZK, Merc., Ven. 

e Sab. 150 CZK, Dom. 70 CZK
http://malyglen.cz 

BLUES SKLEP                             € ½
Si tratta di uno dei più nuovi jazz club 
della città. Qui si suona un mix di blues, 
jazz e deep funk.

Liliová 10, Praga 1
Tutti i giorni 20:00 – 03:00
Ingresso 100 CZK
www.bluessklep.cz 

Discoteche
Anche se la scena dei club di Praga non 
può essere paragonata alla vita notturna 
di Londra o Parigi, ci sono alcune disco-
teche a Praga che meritano una visita. 
RADOST FX, situato vicino alla metro-
politana IP Pavlova è un club popolare 
da sempre. Questo club vanta la visita 
di molti DJ famosi sulla propria pista da 
ballo al piano di sotto. Al piano superio-
re, c‘è un salone con un ristorante vege-
tariano e una caffetteria.

Se ti piacciono il funky e la techno, 
allora ROXY, situato vicino a Naměstí 
Republiky, è il miglior club della città. 
KARLOVY LÁZNĚ è un grande club vici-
no al Ponte Carlo, con quattro piste da 
ballo, ciascuna dedicata a un diverso 
genere musicale. Questo club è parti-
colarmente popolare tra i turisti.

DUPLEX sulla Piazza Venceslao è 
un‘altra discoteca popolare per gli ado-
lescenti stranieri e persino per addii al 
celibato. LA FABRIQUE ha un paio di piste 
da ballo, ed è anche vicino a Piazza Ven-
ceslao, un‘altra buona alternativa grazie 
alla sua posizione centrale.

Se vuoi provare l‘atmosfera più auten-
ticamente ceca, prova il club KLUB 007 
STRAHOV, popolare tra la gente del 
posto. Il LUCERNA MUSIC CLUB su Piazza 
Venceslao è un club abbastanza grande, 
che si riempie regolarmente al massimo 
della sua capienza. Un altro favorito tra 
i giovani è M1 SECRET LOUNGE a Masná, 
vicino a Piazza della Città Vecchia. La 
folla è generalmente un mix di giovani 
cechi benestanti e studenti stranieri.
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DUPLEX                                         €€
Duplex è uno dei locali notturni più famo-
si di Praga e vanta un‘enorme pista da 
ballo. È una combinazione di discoteca, 
caffetteria e ristorante. Durante il gior-
no, il sesto piano è un ottimo luogo per 
prendersi un caffè e godere di una bella 
vista. Durante la notte offre una magnifi-
ca vista sulle luci di Piazza Venceslao.

Wenceslas Square 21, Nové Město
23:00-5:00
www.duplex.cz 

MECCA                                          € ½
Uno dei migliori di Praga. È un club molto 
alla moda (ricavato da un ex magazzino), 
con musica industriale, house e techno, 
tutta da ballare.

U Průhonu 3, Holešovice
Lun. – Sab. 22:00 – 06:00
Le donne entrano gratis fino a mez-

zanotte
www.mecca.cz 

RADOST FX                                  € ½
Questo club molto famoso presenta i 
migliori DJ locali e internazionali. C‘è 
una caffetteria che serve ottimo cibo 
vegetariano e buonissime cheesecake, 
un salone marocchino nella parte pos-
teriore per il relax e una discoteca al 
piano di sotto con divani squisiti e tavoli 
a mosaico che vengono sfruttati solo 
nelle prime ore.

Bělehradská 120, Vinohrady (vicino 
alla stazione metro IP Pavlova)

Club: Giov. – Sab. 23:00 – 05:00 
www.radostfx.cz 

KARLOVY LÁZNĚ                          €€
Situato vicino al Ponte Carlo, a Novot-
ného lávka nel centro storico, questo è 
un altro locale notturno enorme e molto 
bello. Ogni piano ha il suo stile, dal chill 
out al lato hard-core, gruppi dal vivo al 
piano terra, dalla dance alla discoteca 
classica al primo piano (Discotheque), 
dal rock degli anni ‚60 e dalla musica 
anni ‚70 al secondo piano (Kaleidoskop), 
oltre alla hause e alla techno al terzo 
piano (Para-dogs).

Smetanovo nábřeží 198, Praga 1
21:00-5:00
150 CZK
www.karlovylazne.cz 

Club per adulti
Le strade laterali vicino a Piazza Ven-

ceslao sono piene di strip club. Questo è 
il piccolo quartiere a luci rosse di Praga.

Gli strip club più famosi e più cos-
tosi sono GOLDFINGERS, situato sotto 
l‘Hotel Ambassador (Václavské nám. 5), 
DARLING CABARET a Ve Smečkách 32 e 
K5 RELAX a Korunní 5. Quasi tutti i club 
di strip offrono spettacoli di strip privati 
e molto altro... qualsiasi cosa tu possa 
desiderare.

Generalmente, tutti gli strip club appli-
cano tariffe di ingresso, quindi, a meno 
che non si disponga di un opuscolo 
promozionale con un‘offerta di ingresso 
gratuito, si prevede di pagare qualsiasi 
importo da 200 a 600 CZK. Le bevande 
sono in genere molto più costose rispet-
to ai normali pub o discoteche.
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HOT PEPPER’S                          €€€
Questo club esclusivo si trova accanto 
alla discoteca Duplex ed ha uno sti-
le molto professionale. La festa tutta 
la notte include ballerini esotici, uno 
spettacolo lesbo, spettacolo teatrale 
e feste private. C‘è entrata libera, birre 
due-per-uno e molte altre offerte.

Wenceslas Square 21, Nové Město
Tutti i giorni 20:00 – 06:00
www.hotpeppers.cz 

LOTUS CLUB                                 €€
Questo club recentemente rinnovato è 
specializzato in clientela di lusso. Vi si 
trovano ragazze giovani.

Kupeckého 832, Praga 4
dalle 19:00 alle 8:00
www.lotos.cz 

Casinos
CASINO PRESIDENT
Offrono bevande analcoliche gratuite 
se scommetti. Questo nuovo e lussuoso 
casinò offre roulette, blackjack, punto 
banco e poker.

Hotel President, nám. Curieových 100
Tutti i giorni dalle 18:00 alle 04:00

AMBASSADOR CASINO
Puoi giocare senza sosta a roulette, 
blackjack, punto banco, poker e slot 
machine. 

Hotel Ambassado, Wenceslas Square 5-7
Non-stop

Massaggi e Spa
MANDARIN ORIENTAL SPA       €€€
L’unica spa al mondo situata in un’ex 
cappella rinascimentale offre uno spazio 
spirituale unico per iniziare il tuo viaggio 
alla ricerca dell‘equilibrio interiore. Qui 
avrai bisogno di mezza giornata per 
dedicarti al lussuoso rituale bohémien, 
ma vale la pena trovare il posto anche 
per questo tra i tuoi impegni.

Nebovidská 459, Malá Strana
Lun. – Dom. 10:00 – 20:30
www.mandarinoriental.com/prague/ 

THAI FIT                                        € ½
Uno dei più antichi di Praga. L‘aroma del 
ristorante adiacente Siam Orchid si unis-
ce all‘atmosfera di questo luogo fantas-
tico ed è già un suggerimento per quello 
che puoi fare dopo il massaggio. Mangia! 
Ti stuzzicheranno i sensi con massaggi a 
base di olio vegetale, cioccolata e pietra 
lavica, e una volta che ti sei rigenerato, 
puoi unirti a uno dei loro corsi di yoga o 
rilassarti ancora un po‘ nella sauna.

Na Poříčí 21 or Vodičkova 41, Nové 
Město

9:00-21:00
www.thaifit.cz 

BIER-SPA BERNARD
Non è semplicemente un bagno di birra 
Pilsner; piuttosto è acqua arricchita con 
alcuni degli ingredienti chiave della bir-
ra, come il lievito e il luppolo.

Týn 10 (courtyard Ungelt), Staré Město
www.pivnilaznebernard.cz 
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Attrazioni principali

Castello di Praga
Torri, chiese, musei, sale, giardini e 
palazzi costituiscono praticamente un 
villaggio a sé stante.

Ponte Carlo
Sia che tu veda Ponte Carlo in una mat-
tinata nebbiosa, o immerso nella folla 
del pomeriggio, o di notte con le sue 
pittoresche vedute del Castello di Praga 
illuminato sullo sfondo, attraversare il 
Ponte Carlo è l‘esperienza di Praga per 
eccellenza.

La piazza della Città Vecchia e 
l‘Orologio astronomico
Nonostante le orde di turisti, i caffè aff-
ollati e il commercio sfrenato, è difficile 
smettere di godersi lo spettacolo della 
piazza principale di Praga. L‘orologio ast-
ronomico è uno dei luoghi più popolari 
della città vecchia di Praga.

Piazza Venceslao
La parte superiore di questa piazza ha 
il simbolo nazionale della Repubblica 
Ceca, la statua di San Venceslao, pro-
gettata da Myslbek.

La Cattedrale di San Vito
Situata nel Castello di Praga e posiziona-

ta sul sito di una rotonda romanica del X 
secolo costruita dal buon re Venceslao, 
la Cattedrale di San Vito è l‘attrazione 
più visitata del Castello di Praga.

Il vecchio quartiere ebraico
Piccole strade di ciottoli ospitano il 
leggendario Golem e ti porteranno in 
quello che una volta era il ghetto ebra-
ico di Praga.

Il Municipio e la Sala Smetana
Il più importante edificio Art Nouveau 
a Praga è un centro culturale dotato di 
auditorium e sale espositive.

Il Palazzo della Fiera
Il funzionale Veletržní Palác, costruito 
nel 1928 per ospitare eventi commerci-
ali internazionali, è diventato la nuova 
sede della Galleria Nazionale, un museo 
di arte del ventesimo e del ventunesimo 
secolo.

Il Teatro degli Stati
Questo è il teatro più antico di Praga e 
merita sicuramente una visita sia per la 
sua architettura egregia che per le esi-
bizioni che si tengono al suo interno. E‘ 
stato il luogo della prima del „Don Gio-
vanni“ (la famosa opera di Mozart).

Attrazioni principali
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I Quartieri

Storicamente, la città era composta da 
cinque quartieri indipendenti: Hradčany 
(l‘area del castello), Malá Strana (Città 
Piccola), Staré Město (Città Vecchia), 
Nové Město (Città Nuova) e Josefov (Qu-
artiere Ebraico), e sono ancora rilevanti 
oggi. Quindi, se riesci a vedere come si 
collegano tra loro e su quale lato del 
fiume si trova ciascuno di loro, la città 
diventa improvvisamente molto più faci-
le da visitare.

Staré Město (Città Vecchia)
Questa è la zona più centrale di Praga 
e qui si trovano le attrazioni più famose 
della città. I ristoranti affollati, i pub e i 
negozi si trovano qui. Durante il giorno, 
e anche di sera, folle di turisti riempi-
ono le sue zone più visitate. Tuttavia, a 

prescindere da tutte le attività commer-
ciali, ci sono ancora molte piccole stra-
dine secondarie, che danno alla zona 
un‘atmosfera vissuta che raramente si 
trova nei centri delle città europee. Nel 

cuore del centro storico si trova la Piazza 
della Città Vecchia, la piazza principale di 
Praga, la più bella dell‘Europa centrale, 
un luogo ideale per orientarsi prima di 
esplorare ulteriormente la città. Il centro 
storico è collegato alla Malá Strana (Pic-
cola città) tramite il Ponte Carlo.

Hradčany e il Castello di Praga
Lo skyline di Praga è dominato dal vas-
to complesso collinare del Castello di 
Praga a Hradčany (il quartiere intorno al 
Castello di Praga). Il castello si affaccia 
sul cuore della città dalla riva occiden-
tale del fiume Moldava. Questo castello 
è stato per oltre un millennio la sede 
reale, e continua ad essere utilizzato dal 
presidente ceco come quartier generale. 
È anche sede di molte delle principali 
attrazioni turistiche di Praga.

Malá Strana (Città Piccola)
Il pittoresco Little Quarter di Praga, 
situato sotto il castello, per molti aspetti 
è l‘area più affascinante della città. Le 
sue stradine secondarie tranquille, spes-
so collinose e acciottolate sono cambia-
te molto poco rispetto all‘antichità. Esse 
connettono un gran numero di tranquilli 
giardini terrazzati, la boscosa collina di 
Petřín, e si estendono fino a Ponte Carlo 
che collega la Città Vecchia.

Josefov
L‘attrazione principale di Josefov è il vec-
chio ghetto ebraico, che rimane uno dei 
luoghi più interessanti di Praga. Anche 
se il piano stradale del vecchio ghetto fu 
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demolito nel 1890 per far posto a strade 
piene di lussuose dimore di cinque pia-
ni, sei sinagoghe, il municipio ebraico e il 
cimitero medievale testimoniano ancora 
la storia di questo quartiere. Si tratta di 
una piccola area che si estende intorno 
al centro storico, al confine con il fiume e 
con la strada di Parigi (Pařížská), la zona 
più costosa di tutta Praga, costellata da 
boutique lussuose.

Nové Město (Città Nuova)
Questo è il quartiere commerciale della 
città, che ospita grandi centri commer-
ciali, alberghi, cinema, locali notturni e 
ristoranti fast-food. Il fulcro della Città 
Nuova è il lungo viale alberato e Piaz-
za Venceslao. Questa piazza era la sede 
del mercato dei cavalli, vivace luogo di 
incontro della classe operaia. Il centro 
storico, ancora oggi, è separato dalla 
Città Nuova da un „fossato“ (ovvero una 
strada chiamata Na Příkopě).

Vinohrady
Vinohrady è un sobborgo residenziale 
del tardo diciannovesimo secolo, domi-
nato da lunghe strade di palazzi grandi-
osi; ci sono poche attrazioni nei dintorni, 
ma la zona è abbastanza piacevole e off-
re un facile accesso alla Città Nuova e a 
molti buoni ristoranti nelle vicinanze.

Vyšehrad
La fortezza di Vyšehrad offre un perfet-
to pomeriggio di fuga dalla congestio-
ne umana del centro della città: il suo 
cimitero ospita i resti dell‘élite artistica 

della Boemia; i bastioni offrono una vis-
ta superba sul fiume e sotto la fortez-
za ci sono diversi esempi interessanti 
dell‘architettura cubista ceca.

Smíchov e Anděl
Smíchov è una zona residenziale e indu-
striale di Praga famosa per il suo centro 
commerciale Nový Smíchov, la fabbrica 
di birra, l‘architettura industriale, i cine-
ma, i ristoranti accoglienti, i bar e la vita 
notturna. La fabbrica di birra Staropra-
men si trova a Smíchov ed è un luogo 
popolare che devi proprio visitare se sei 
un amante della birra.

Žižkov
Žižkov era un quartiere operaio e sporco 
privo di attrazioni turistiche, le cui stra-
de squallide e fatiscenti ospitano alcuni 
dei noti pub e club della città. Oggi molti 
edifici sono stati ristrutturati e la sensa-
zione di squallore che caratterizzava la 
zona sta lentamente cambiando.

Attrazioni principali
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Holešovice
Nascosto in una curva a U nel 
fiume Moldava, questo denso 
quartiere edificato risale alla 
fine del diciannovesimo secolo, 
e per secoli è rimasto una zona 
di campi e prati. Ancora oggi 
questo sobborgo di Holešovice 
vanta due grandi zone verdi: 
Letná, che si affaccia sul centro 
della città, e, a nord, Stromov-
ka, il parco pubblico più grande 
di Praga, al confine con il parco 
di Výstaviště e la zona fiere. 
Una passeggiata nel parco ti 
porterà al castello barocco di 
Troja e allo zoo.

Karlín
Questo quartiere è circondato 
dal fiume Moldava e Holešovi-
ce sul lato settentrionale, dal 
quartiere Žižkov e dalla collina 
Vítkov sul lato sud, dalla Città 
Nuova sul lato occidentale, e 
dal Libeň sul lato orientale. 
Nel corso del 2002, Karlín è 
stato seriamente colpito da 
un’alluvione. Da allora, è sta-
to riqualificato ed è diventato 
una nuova area per residenze 
e imprese. Ancora oggi tuttavia, 
Karlín, situato vicino alla sta-
zione degli autobus Florenc, 
rimane una zona piuttosto 
squallida di Praga, caratterizza-
to dalla presenza di molti hotel 
economici.
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Castello di Praga e Hradčany

Hradčany si trova sulla riva sinistra 
del fiume Moldava ed è dominato dal 
Castello di Praga e dalla Cattedrale di 
San Vito. Quando si entra nel Castel-
lo di Praga attraverso l‘ornata Porta 
di Mattia, preparati ad essere assalito 
da fatti e leggende storiche, per non 
parlare di un‘ incredibile varietà di stili 
architettonici. La Cattedrale di San Vito 
è un esempio mozzafiato di architettura 
ecclesiastica.

La chiesa più antica sopravvissuta 
nel complesso del castello è la Basilica 

di San Giorgio. Golden Lane è consistito 
in una doppia fila di baracche di legno 
decrepite fino al regno dell‘ imperatrice 
asburgica Maria Teresa, che modernizzò 
gran parte del castello in stile neoclassi-
co. Diversi palazzi imponenti dominano 
la piazza Hradčany: il palazzo Schwar-
zenberg, il palazzo arcivescovile e il 
palazzo Sternberg. La vicina Loreta è uno 
dei siti di pellegrinaggio più belli della 
Repubblica Ceca.

COME ARRIVARE NEL CASTELLO DI PRAGA
La fermata della metropolitana più vici-
na è Malostranská tramite la linea A, 
mentre chi preferisce il tram può pren-
dere la linea 22 e scendere alla fermata 
Pražský hrad. Se stai andando al castello 
a piedi, preparati per un po‘ di salita, ma 
verrai ricompensato dalla splendida vis-
ta sui tetti colorati e sulle guglie della 
città. Puoi iniziare la tua passeggiata da 
Nerudova Street appena fuori dalla Piaz-
za della Città Piccola o dalle vecchie sca-
le del castello, vicino alla stazione della 
metropolitana Malostranská.

Il Castello di Praga (Pražský hrad)
Il castello di Praga sembra una piccola 
città. Il suo complesso è il più grande 
al mondo, con una lunghezza di 570 m 
(1870 piedi) e una larghezza media di 128 
m (419 piedi). È anche il luogo in cui i re 
cechi, gli imperatori del Sacro Romano 
Impero e i presidenti della Repubblica 
Ceca hanno svolto le loro funzioni. Per-
tanto, non c‘è da stupirsi se questa è 
l‘attrazione turistica più visitata a Praga. Cattedrale di San Vito

Attrazioni principali
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Non è esattamente un castello „classico“ 
perché alcune parti sono state costrui-
te in stili diversi e perché si estende 
più orizzontalmente che verticalmente. 
Ma all‘ interno del maestoso castello, ci 
sono molti luoghi e attrazioni.
L‘attrazione principale è la Cattedrale di 
San Vito, un‘ interessante struttura gotica 
del XIV secolo adornata da affascinanti 

doccioni che possono essere facilmente 
osservati dal livello del suolo. All‘ interno 
della cattedrale, ci sono alcune tombe 
molto elaborate, che ricordano la storia 
ceca. Vale la pena salire sulla cima del 
campanile, che porta al punto più alto 
all‘ interno del castello. Dall‘alto, si può 
godere di una favolosa vista sul castello 
e sul centro storico di Praga.

Il Palazzo dell’Arcivescovo

Attrazioni principali
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I Cortili del Castello di Praga
Il PRIMO CORTILE è facilmente accessi-
bile attraverso piazza Hradčany. Tuttavia, 
non è sempre stato così, in passato il 
cortile era separato dal castello da un 
fossato e poteva essere raggiunto solo 
attraversando un ponte levatoio. Qu-
esto fossato naturale era in realtà uno 
dei tre che proteggeva originariamente 
il castello. Puoi entrare in questo cortile 
attraversando un cancello decorato con 
statue di giganti combattenti e sorvegli-
ato da due guardie del castello. Anche 
questo cortile è completamente circon-
dato da edifici. Puoi passare da questo 
al secondo attraverso la Porta di Mattia 
che era l‘ ingresso originale del castel-
lo. Quando si passa il cancello, c‘è una 

scala che conduce alle stanze di rappre-
sentanza, oggi utilizzate dal presidente 
ceco.

IL SECONDO CORTILE fu originariamen-
te creato nel XVI secolo sopra un fossato 
sepolto. Qui, i visitatori troveranno la 
Fontana di Kohl insieme alla Cappella 
della Santa Croce. Inoltre, la maggior 
parte dell‘area settentrionale del cortile 
è stata ampliata dall‘ imperatore Rodolfo 
II. Dal momento che Rudolf era un gran-
de amante dell‘arte, ha usato le stalle 
che si trovano qui per conservare gran 
parte della sua collezione d‘arte, aggiun-
gendo un secondo piano e costruendo 
grandi sale rinascimentali, tra cui la sala 
spagnola e la Galleria. Oggi, la pinaco-
teca del Castello di Praga si trova dove 

Vista dei cortili del Castello di Praga
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erano posizionate le stalle e contie-
ne una parte della collezione d‘arte di 
Rudolf. Quando la Galleria fu ristruttu-
rata, i lavoratori ritrovarono i resti della 
prima chiesa del castello dedicata alla 
Vergine Maria. Risalente al IX secolo, 
questa chiesa fu solo la seconda chiesa 
cattolica nelle terre ceche.

L‘ ingresso al TERZO CORTILE si apre 
attraverso un passaggio nell‘ala est. 
L‘ intero cortile è stato pavimentato negli 
anni ‚20 e ora copre i resti delle struttu-
re medievali originali, tra cui una chiesa. 
L‘edificio più importante qui è la Catted-
rale di San Vito, conosciuta come la più 
grande chiesa cristiana della Repubblica 
Ceca.

LA BASILICA DI GIORGIO è ancora il 
luogo di culto romanico meglio conser-
vato della città. Se la basilica è bella 
da vedere, ha però un piccolo difetto. 
Infatti, le guglie gemelle non hanno le 
stesse proporzioni. Adam, o la guglia 
sud, è più grande della guglia nord, 
detta Eva. All‘ interno della basilica si 
trovano le tombe di numerosi regnanti 
cechi tra cui due principi le cui tombe 
risalgono al X e al XI secolo. Qui si tro-
vano anche numerosi murali romanici e 
una statua gotica raffigurante la Vergine 
Maria e il Cristo. La volta conserva anco-
ra gli affreschi romanici della metà del 
XIII secolo. Il convento di San Giorgio era 
diventato ad un certo punto un centro di 
ricerca scientifica e ospitava una stanza 
dove venivano copiati i manoscritti.

Il VECCHIO PALAZZO REALE si trova a 
sud della Cattedrale di San Vito, il Palaz-

zo Reale è una delle strutture più antiche 
del Castello di Praga. Nel corso degli anni 
questo palazzo è stato teatro di diversi 
eventi storici. Ad esempio, nel 1618 qui si 
svolse la cosiddetta defenestrazione di 
Praga, così come la condanna a morte di 
27 ribelli anti-asburgici nel 1621. Questo 
palazzo non è stato costruito tutto in una 
volta, ma nell‘arco di molti secoli, in tre 
fasi principali. L‘edificio che sorge ora è 
costruito sopra un palazzo romanico del 
XII secolo che ora costituisce la cantina 
dell‘attuale palazzo. La costruzione più 
significativa ebbe luogo verso la fine del 
XV secolo, quando gli architetti collega-
rono gli spazi precedenti e crearono un 
unico grande spazio.

La Basilica di San Giorgio nel Castello di 
Praga ora funge da sala da concerto
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Anche la Der SALA VLADISLAV è una 
parte importante del Castello di Praga e 
oggi viene utilizzata per importanti oc-
casioni di stato. È costituita da due stili 
architettonici distintamente diversi con 
finestre e ingressi rinascimentali e un 
soffitto gotico. Questa sala era chiamata 
la Grande Sala del Trono ed era origi-
nariamente usata per occasioni speci-
ali, come incoronazioni, feste e persino 
tornei di giostre. Quando Rodolfo II era 
imperatore, veniva usata come mercato 
dell‘arte.

Situato dietro il Convento di San Gior-
gio c‘è il VICOLO D‘ORO. Questa via pren-
de il nome dagli orafi che vissero qui nel 
XVII secolo. L‘area non è solo pittoresca, 
ma è anche circondata da numerosi miti 
e leggende. Ad esempio, sono molte le 
leggende che riguardano gli alchimis-
ti che cercavano di creare una pietra 
filosofale che trasformasse i metalli 
ordinari in oro e allo stesso tempo ren-
desse immortale il suo proprietario. Un 
alchimista, in particolare, ha alimentato 
queste leggende. Il professore vienne-
se Uhde visse nel Vicolo d‘oro intorno 
al 1830 ed era noto per essere un po‘ 
bizzarro. Indossava un lungo cappotto 
nero e aveva una lunga barba bianca. 
Viveva costantemente nel tentativo di 
creare la pietra filosofale e una notte il 
suo laboratorio subì un‘esplosione che 
creò un incendio. Il professore morì di 
infarto con un sorriso, mentre reggeva 
una pepita d‘oro puro. Negli anni suc-
cessivi, il Vicolo d‘oro attirò soprattut-
to i poveri e il nome divenne inteso in 

senso ironico più che altro. Si diceva 
che all‘epoca fosse solo una grande 
toilette e che una fogna aperta corresse 
nel mezzo del vicolo. Verso la fine del 
XIX secolo il Vicolo d‘Oro fu ristrutturato 
e qui arrivarono diversi famosi scrittori, 
tra cui Franz Kafka e il poeta vincitore 
del premio Nobel Jaroslav Seifert.

Situato vicino alla porta più orien-
tale del Castello di Praga, il PALAZZO 
LOBKOWICZ fu costruito dopo un incen-
dio nel 1541. Tuttavia, prenderà il suo 
aspetto attuale dal XVII secolo quando 
fu ricostruito per la famiglia Lobkowicz. 
La sala del banchetto è la più grande e 
conserva ancora i dipinti mitologici del 
XVII secolo. Dall‘altro lato del palazzo c‘è 
la Torre Nera che era una parte originale 
delle fortificazioni e successivamente 
venne trasformata in una prigione per 
i debitori.

I giardini LEDBURG, FURSTENBERG 
e PALFFY si trovano in luoghi in cui 
c‘erano vigneti, ma nel XVI secolo la 
nobiltà cominciò a utilizzare quei terreni 
per i giardini terrazzati. Questi tre giar-
dini sono stati poi uniti per crearne uno 
più grande. Creato nel 1784, il Giardino 
di Furstenberg era decorato con statue 
e vasi classici. Il Giardino Palffy contiene 
ancora una meridiana dipinta in cima 
alla scala. Il giardino di Ledeburg ospita 
una splendida Sala Terrena, a cui si può 
accedere da Palazzo Palffy e che da sola 
vale il viaggio.

La Galleria del Castello di Praga 
La collezione della Galleria del Castel-
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lo di Praga, ospitata nelle splendide 
scuderie rinascimentali all‘estremità 
settentrionale del secondo cortile, con-
tiene circa 400 dipinti e disegni di arte 
europea dal XVI al XVIII secolo. Questi 
dipinti sono stati accuratamente selezi-
onati tra i circa 4.000 che sono attual-
mente in possesso del Castello di Praga. 
Alcune opere sono sopravvissute dalla 
leggendaria collezione di Rudolph II, ma 
la maggior parte di esse vennero perse 
come bottino di guerra durante il XVII 
secolo, trasferite a Vienna o vendute ai 
Sassoni o all‘asta „Josephine“ del 1782. 
Questi sono considerati i dipinti più pre-
ziosi della collezione: La Toletta di una 
giovane donna di Tiziano, la Flagellazio-
ne di Cristo di Tintoretto e L‘Assemblea 
degli Dei olimpici di Rubens. Ci sono 

altre opere importanti di grandi artisti 
tra cui Hans von Aachen, Domenico Fetti, 
Bartolomeo Spranger, Paolo Veronese 
e Jacopo Bassano. La galleria ospita 
mostre temporanee, ma ha anche una 
piccola mostra permanente di pezzi del 
regno di Rodolfo II. L‘arte ceca è rappre-
sentata da artisti del periodo barocco 
Kupecký e Brandt.

Belvedere - La residenza reale 
estiva
A nord delle fortificazioni del castello 
e di fronte al profondo fossato, sorge il 
Palazzo Belvedere, un luogo piacevole in 
cui rilassarsi. Il palazzo può essere visto 
dal tram se fai un giro fino al castello. 
All‘ interno della Residenza reale estiva, 
ci sono due sale rinascimentali a cupola 
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e una sala da ballo principale al primo 
piano con un soffitto a cassettoni in leg-
no. La sala è impreziosita da dipinti che 
rappresentano la storia del regno. Nel 
giardino, di fronte al palazzo, è possibile 
vedere la “fontana cantante” in bronzo 
costruita nel 1568. La fontana ha pre-
so il suo nome dal suono che produce 
quando l‘acqua cade nelle sue bacinelle 
di metallo. Il palazzo ora ospita una gal-
leria d‘arte e mostre temporanee.

La Cattedrale di San Vito
Le guglie della Cattedrale di San Vito, 
un‘elegante ma dominante struttura 
gotica francese, svettano sopra i bas-
tioni. È la chiesa più grande del paese 
e contiene numerose cappelle laterali, 
affreschi e lapidi, senza dimenticare le 
splendide vetrate colorate della navata 
create dai famosi artisti dell‘Art Nou-
veau ceco. Brilla letteralmente di una 
grande raffinatezza all‘ interno.

La più bella delle numerose cappel-
le laterali della cattedrale contiene la 
tomba di San Venceslao, il „Buon Re 
Venceslao“ del canto natalizio, che è 
diventato una sorta di luogo di pel-
legrinaggio e mostra scene della vita 
di Cristo. La camera dell‘ incoronazione 
ospita i gioielli della corona boema e la 
cripta reale è il luogo in cui riposano la 
maggior parte dei re e delle regine della 
Boemia (Carlo IV, Venceslao IV, Giorgio di 
Poděbrady e Rodolfo II).

L‘ ingresso meridionale della catted-
rale, la Porta d‘Oro, è decorato con un 
mosaico dorato che rappresenta il Giu-
dizio Universale, risalente al 1370, ed 
è uno dei tesori artistici rinvenuti nel 
Distretto del Castello. È possibile salire 
sulla torre alta 96 metri per godere di 
magnifiche vedute sulla città e sui suoi 
orologi. La campana di Sigismondo, rea-
lizzata nel 1549, è la campana più grande 
della Boemia.
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Interno della Cattedrale di San Vito
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Biglietti: ingresso gratuito per la piccola area della Cattedrale; ma si paga un big-
lietto per accedere alla cripta, alla torre (con viste incredibili) e al coro.
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Mappa della Cattedrale di San Vito
1 Cappella Bartoň-Dobenín 
2 Cappella Schwarzenberg 
3 Cappella dei nuovi arcivescovi (Hora Chapel)
4 Old Treasury (Tesoro della Cattedrale ora nella 
Cappella della Santa Croce nel secondo cortile)
5 Nuova Sacrestia 
6 Coro di Wohlmut (Galleria dell’organo)
7 Cappella di San Sigismondo (Cappella Czernin)
8 Vecchia Sacrestia (precedentemente  
Cappella di San Michele)
9 St. Anne’s (Cappella Nostitz)
10 Rilievi storici
11 Statua del Cardinale Friedrich von Schwar-
zenberg
12 Cappella del Vecchio arcivescovo
13 Cappella di San Giovanni Battista  
(Cappella Pernstein)
14 Cappella Lady (Cappella Trinity, Cappella 
Imperial)
15 Tomba di San Vito
16 Cappella delle reliquie (Cappella Saxon, 
Cappella Sternberg)
17 Tomba di San Giovanni Nepomuceno
18 Cappella di San Giovanni Nepomuceno 
(Cappella di Sant’Adalberto)
19 Cappella Waldstein (Cappella di Maria 
Maddalena)
20 Oratorio reale (Oratorio Vladislav)
21 Cappella della Santa Croce
22 Ingresso nella volta reale
23 Monumento del Conte Leopoldo Schlick
24 Cappella Martinitz (Cappella di Sant’Andrea)
25 Cappella di San Venceslao (sopra, Camera 
della Corona)
26 Golden Gate
27 Cappella Hasenburg 
28 Biblioteca capitolare
29 Cappella Thun 
30 Cappela del Santo Sepolcro
31 Cappella di Santa Ludmilla (Battistero)
31 St. Ludmila-Kapelle (Baptisterium)
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Informazioni utili

DOVE MANGIARE
C‘è una scelta limitata di 
ristoranti piuttosto costosi. 
Una buona idea potrebbe 
essere quella di portare i 
propri snack e possibilmente 
bevande, che possono anche 
essere acquistate nei negozi 
di souvenir.

SHOPPING
Per lo shopping, non per-
detevi il Vicolo d‘Oro, ma 
sappiate che questa è una 
delle zone commerciali più 
costose di Praga.

PER I BAMBINI
Potreste portare i vostri pic-
coli a visitare il Museo del 
giocattolo, che presenta una 
grande esposizione di gioca-
ttoli dal periodo greco antico 
al presente, provenienti da 
tutto il mondo.

IL TOUR DEL CASTELLO DI 
PRAGA
Il tour del Castello di Praga 
dura due ore se non entri 
negli edifici e nei giardini. 
Una visita approfondita al 
Castello di Praga può occu-
pare un‘ intera giornata, ma 
senza le gallerie d‘arte bas-
tano quattro ore.
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COME ARRIVARE A PIEDI
Come punto di partenza, ti consigli-
amo la stazione della metropolitana 
Malostranská, situata appena sotto il 
Castello di Praga. Da lì salirete le Sca-

le del Vecchio Castello (Staré zámecké 
schody) direttamente alla porta del cas-
tello. Un‘altra opzione consigliata è dalla 
piazza della Città Piccola, attraverso la 
via Nerudova, piuttosto ripida. Arriverai 
proprio di fronte all‘ ingresso principale 
del castello. Questa opzione non è adat-
ta per gli anziani un po‘ più deboli.

COME ARRIVARE IN TRAM
Se preferisci non salire in modo così 
ripido sulle scale del vecchio castello, 
puoi prendere il tram n. 22 in cima alla 
collina e scendere alla fermata Pražský 
hrad. Altre fermate del tram:

Le nuove scale del castello sono composte da 208 gradini

IL CAMBIO DELLA GUARDIA
Questa è una cerimonia che si svol-
ge al Castello tutti i giorni dalle 7:00 
alle 18:00 (in estate fino alle 20:00). 
Il cambio della guardia a mezzogi-
orno include anche una fanfara e la 
cerimonia della bandiera nel primo 
cortile.
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Královský letohrádek (Belvedere):
parti dal Giardino Reale, poi il Belvede-
re e la Sala da Ballo, quindi attraversa il 
Ponte del Cervo per arrivare al secondo 
cortile. Il Giardino Reale e il Ponte del 
Cervo sono chiusi da novembre a marzo.
Pohořelec: vai a piedi fino al castel-
lo attraverso Hradčany e arriverai 
all‘ ingresso principale.

ORARI DI APERTURA DEL CASTELLO DI 
PRAGA
Durante la stagione estiva (aprile-ottob-
re), il complesso del castello è aperto 
tutti i giorni dalle 6 alle 22. I luoghi in cui 
sono necessari i biglietti sono aperti dal-
le 9:00 alle 17:00. I giardini del Castello 
di Praga insieme al Ponte del Cervo sono 
aperti dalle 10:00 alle 18:00. Durante la 
stagione invernale (novembre-marzo), 
il complesso del castello è aperto tutti 
i giorni dalle 6:00 alle 22:00. I luoghi in 
cui sono necessari i biglietti sono aperti 
dalle 9:00 alle 17:00. I giardini del Castel-
lo di Praga, compreso il Ponte del Cervo 
e la Terrazza della Scuola di Equitazione, 
sono chiusi.

TARIFFE DI INGRESSO AL CASTELLO DI 
PRAGA
I biglietti d‘ ingresso sono necessari per 
alcune aree precise, ma i visitatori pos-
sono passeggiare liberamente nell‘area 
del castello e persino nella parte più 
ampia della cattedrale. Un biglietto 
cumulativo può essere acquistato pres-
so l‘ufficio informazioni. I biglietti sono 
validi per due giorni consecutivi. Calcola 
un minimo di quattro ore per una visita.
— Circuito A (350 CZK)

Cattedrale di San Vito, Vecchio 
Palazzo reale, mostra – La storia del 
castello di Praga, Palazzo Rosenberg, 
Basilica di San Giorgio, Vicolo d’oro 
con la torretta di Daliborka, Torre 
delle Polveri.

— Circuito B (250 CZK)
Cattedrale di San Vito, Vecchio 
Palazzo reale, Basilica di San Giorgio, 
Vicolo d’oro con la torretta di Dali-
borka. Il circuito più famoso. 

— Circuito C (350 CZK)
Mostra: Il Tesoro della Cattedrale 
di San Vito, Galleria delle foto del 
Castello di Praga.

— Mostra: La storia del castello di Praga 
(140 CZK)

— Galleria delle foto del Castello di 
Praga (100 CZK)

— Mostra: Il Tesoro della Cattedrale di 
San Vito (250 CZK)

— Great South Tower con vista galleria 
(150 CZK)

— Torre delle Polveri (70 CZK)

CONTROLLI DI SICUREZZA
Le code più lunghe si possono fare 
per entrare nel Castello di Praga da 
Piazza Hradčanské. Quasi nessuna 
coda viene segnalata dopo le 16:00 
e nei giorni di pioggia o entrando 
nel castello attraverso le Scale del 
Vecchio Castello (Staré zámecké 
schody).
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Loreta

Questo luogo straordinario costituito da 
un chiostro, la Chiesa della Natività, la 
Santa Capanna e una torre dell‘orologio 
con un rintocco famoso in tutto il mon-
do è stato un luogo di pellegrinaggio 
dal 1626, quando fu sovvenzionato da 
una nobildonna boema, Kateřina di Lob-
kowicz.

Il Loreto di Praga è stato ispirato da 
una leggenda medievale. Nel 1278, così 
narra la storia, la casa della Vergine 
Maria a Nazareth fu miracolosamente 
trasportata dagli angeli a Loreto, in Ita-
lia, e così salvata dagli infedeli. Il culto 

mariano divenne un‘ importante arma 
di propaganda della Controriforma e, 
in seguito alla sconfitta dei protestanti 
nella battaglia della Montagna Bianca 
nel 1620, furono fondate circa 50 altre 
chiese di Loreto in Boemia e Moravia. 
Il cuore del Loreto è la Santa Capanna, 
una replica della casa trasferita della 
Vergine Maria. Sontuosamente decora-
ta, incorpora una trave e diversi mat-
toni dell‘originale italiano. Sull‘altare 
d‘argento (dietro una griglia) c‘è una 
piccola statua di ebano della Vergine 
Maria. I ricchi rilievi in stucco, raffigu-
ranti scene della vita dei profeti, sono di 
artisti italiani.

Cortile di Loreta La Cappella di St Francis Seraphinus
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La più grande chiesa della Natività fu 
progettata da Christoph Dientzenhofer, e 
dopo la sua morte nel 1722 fu terminata 
dal figlio Kilian Ignaz, con gli affreschi 
sul soffitto di Václav Reiner e Johann 
Schopf. Meno edificanti sono i macabri 
resti delle sante spagnole Marzia e Feli-
cissima, complete di maschere funerarie 
in cera. I chiostri, originariamente del 
XVII secolo, ma con un piano superiore 
aggiunto da Ignaz Dientzenhofer negli 
anni ‚40 dell‘Ottocento, un tempo forni-
vano un rifugio durante la notte ai pel-
legrini. Nella cappella angolare di Nostra 
Signora dei Dolori c‘è un dipinto di San-

ta Starosta, una donna con la barba che 
pregava affinché i peli sul viso facessero 
allontanare un pretendente indesidera-
to, ma venne poi crocifissa da suo padre 
per aver ostacolato i piani matrimoniali 
da lui architettati. Il tesoro del Loreto 
include una famosa collezione di para-
menti sacri e altri oggetti religiosi, tra 
cui un ostensorio di diamanti realizzato 
a Vienna nel 1699, che luccica con 6.222 
pietre preziose.

Loretánshé náměstí 7, Hradčany 
Tutti i giorni 9:00–17:00 (estate), 9:30–

16:00 (inverno)
Adulto/studente 150/110 CZK

Neue Schlosstreppe bestehend aus 208 Stufen
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Monastero di Strahov

Il monastero di Strahov non ebbe mol-
to successo fino al 1143, quando un 
gruppo di Premostratensi si stabilì qui. 
I Premostratensi sono un ordine catto-
lico romano fondato nel 1120 da San 
Norberto. Sono anche conosciuti come 
Norbertiani o Canoni Bianchi. Durante il 
periodo comunista il monastero fu chi-
uso e molti monaci furono imprigionati. 
Più tardi, dopo il crollo del regime comu-

nista, sono tornati qui (nel 1990). L‘area 
del monastero comprende la Chiesa di 
San Rocco, la Chiesa di Nostra Signora 
dell‘Ascensione, dove si dice che Mozart 
abbia suonato l‘organo nel 1787, la Gal-
leria Strahov e l‘esclusiva Biblioteca 
Strahov.

La magnifica biblioteca è disposta 
in grandi sale decorate da affreschi sul 
soffitto barocco. È la più grande bib-
lioteca monastica del paese con due 
sale barocche e ha più di 800 anni. La 
biblioteca contiene oltre 200.000 volu-
mi, inclusi 1.500 libri pubblicati prima 
dell‘anno 1500, insieme a 3.000 manos-
critti. Il libro più antico è il Vangelo di 
Strahov del IX secolo. Altre opere inclu-
dono quelle di famosi stampatori come 
Christoffel Plantin di Anversa.

C‘è la Sala della Filosofia, alta due 
piani, risalente al 1780, e l‘ intero soff-
itto è coperto da una deliziosa compo-
sizione intitolata Lo sviluppo spirituale 
dell‘umanità di Franz Maulbertsch. La 
lobby fuori dalla sala contiene un gabi-
netto delle curiosità assolutamente da 
vedere. Questo corridoio porta alla Sala 
della Teologia (con un soffitto curvo in 
stucco barocco) risalente al 1679, costru-
ita da Giovanni Orsi. La sala della teo-
logia ha le pareti rivestite di librerie in 
legno riccamente intagliate, piene di 
preziosi volumi e manoscritti..

Biblioteca: 9:00–12:00 e 13:00–17:00 
Adulto/ridotto 120/60 CZK 
Galleria delle foto: 10:00–11.30 e 

12:00–17:00
Adulto/ridotto 120/60 CZK
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Il fantastico interno della Biblioteca Strahov
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Palazzo Schwarzenberg

Da lontano, la facciata di questo palazzo 
ben conservato sembra essere rivesti-
ta in pietre a forma di piramide, ma è 
un‘ illusione creata da ricchi disegni in 
bianco e nero riportati su una pare-
te piatta. È un esempio del cosiddetto 
Rinascimento ceco, che mescola le influ-
enze italiane con le tradizioni ceche. Il 
palazzo fu costruito sulle rovine di tre 
edifici che furono distrutti dal grande 
incendio nel 1541. L‘aspetto attuale è 
stato progettato dall‘architetto italiano 

Agostino Galli nel 1545-67 per Jan Popel 
di Lobkowicz, uno dei nobili più ricchi 
della Boemia. I soffitti all‘ interno del 
palazzo Schwarzenberg sono decorati 
con dipinti su tela tesa su una struttura 
in legno. I quattro dipinti realizzati intor-
no al 1580 raffigurano famose scene 
antiche: Il giudizio di Parigi, Il rapimento 
di Elena, La conquista di Troia e La fuga 
di Enea. Dal 1909 il palazzo fu utilizzato 
dal Museo della Tecnica, ma ora apparti-
ene alla Galleria Nazionale di Praga.

Hradčanské náměsti 2, Castello di 
Praga
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Città Vecchia (Staré Město)

La Città Vecchia è ricca di storia. Dal IX 
secolo in poi, mercanti provenienti da 
tutto il mondo si incontravano qui, al 
crocevia delle rotte commerciali. Alcuni 
di loro hanno scelto di stabilirsi qui, las-
ciando il loro segno nell‘atmosfera unica 
della città. Il centro storico è situato su 
un‘ansa del fiume Moldava e si svilup-
pa intorno a Piazza della Città Vecchia. 
La parte meridionale della città vecchia 
è principalmente un labirinto di strade 
strette e cortili con portici che nascon-
dono casette, vetrine con negozi, chiese 

e taverne allegramente dipinte. La Piazza 
della Città Vecchia, l‘Orologio Astronomi-
co e il Municipio della Città Vecchia sono 
le migliori attrazioni che ogni visitatore 
che passeggia in questo quartiere deve 
vedere. Il Ponte Carlo collega il centro 
storico a Malá Strana.

MUOVERSI NELLA CITTÀ VECCHIA
Non c‘è praticamente nessun transito 
pubblico nella Città Vecchia, poiché la 
maggior parte delle strade sono pedo-
nali o vietate agli autobus e ai veicoli 
più grandi, eccetto per i residenti locali 
e i taxi, quindi camminare è il modo più 
comune per spostarsi. Prendere un taxi 
è un‘opzione, ma a causa del sovrac-
carico regolare di turisti, non ne vale la 
pena. Ci vogliono circa 15 minuti a piedi 
da Náměstí Republiky a Staroměstská. Ci 
sono tre fermate della metropolitana in 
questa zona: la più utile è Staroměstská 
(cinque minuti a piedi dalla Piazza della 
Città Vecchia), Náměstí Republiky (vicino 
a via Na Příkopě e centro commerciale 
Palladium), e Můstek (dove Piazza Ven-
ceslao incontra la Città Vecchia).

Il Ponte Carlo
Il Ponte Carlo, del XIV secolo (Karlův 
most) e fiancheggiato da statue baroc-
che, si colloca tra le attrazioni turistiche 
più popolari della città. Passeggiare su 
questo incantevole ponte, con le sue 
vedute impressionanti sul Castello di 
Praga e sul fiume Moldava, è l‘attività 
preferita di tutti. Sfortunatamente, il 
Ponte Carlo è vittima della sua stessa 

Municipio della Città Vecchia (Piazza della 
Città Vecchia)
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popolarità, il più delle volte è pieno di 
turisti e di gente del luogo, specialmen-
te durante i mesi primaverili ed estivi. 
Per evitare la folla e fotografare senza 
l‘assillo dei turisti che coprono le viste 
mozzafiato, bisogna andarci molto pre-
sto al mattino o molto tardi la sera. Per 
sperimentare il ponte con la sua atmos-
fera più romantica e tranquilla, la mat-
tina è il momento migliore per godersi 
una passeggiata meno affollata o fare 
una piacevole passeggiata sul ponte, 
oppure a tarda sera con le strade illumi-
nate di Praga sullo sfondo.

Dalle 9:00 del mattino fino a tardi, 
aspettati stand di souvenir e venditori di 
cartoline, oltre a una varietà infinita di 
musicisti di strada che ti daranno il loro 
cuore mentre cammini. Puoi persino far 
disegnare il tuo ritratto dai caricaturisti, 
un bel souvenir da portare a casa.

Il famoso Ponte Carlo attraversa il 
fiume Moldava a Praga. Questa connes-
sione „solida“ ha reso Praga importante 
come rotta commerciale tra l‘Europa 
orientale e quella occidentale. Il ponte 
era originariamente chiamato Ponte di 
pietra o Ponte di Praga, ma è chiamato 
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„Ponte Carlo“ dal 1870.
L‘architetto e costruttore preferito di re 
Carlo IV, Peter Parléř, costruì l‘attuale 
ponte. L‘ idea iniziale era di costruire una 
struttura funzionale per tornei di giost-
ra e per molti anni l‘unica decorazione 
sul ponte fu un semplice crocifisso. Ma 
in seguito, il desiderio dei cattolici di 
ornare la città portò alla costruzione di 
30 statue tra il 1600 e il 1800.

Oggi la maggior parte delle statue 
sono copie, a causa dei danni causati da 
varie alluvioni e catastrofi nel corso dei 
secoli. Forse la statua più interessante, 

e la più antica, è quella di San Giovan-
ni Nepomuceno (numero otto da destra 
mentre attraversi il castello). Le sculture 
che decorano il ponte risalgono princi-
palmente al periodo barocco, a partire 
dal XVIII secolo. Le statue più importanti 
sono state create da Matyáš Braun e F.M. 
Brokoff.

Il ponte, lungo 516 metri (1692 pie-
di), contiene 16 pilastri e tre torri. Una 
delle torri, la Torre del Ponte della Città 
Vecchia, è considerata la torre del ponte 
più bella d‘Europa per la sua ricca deco-
razione scultorea. 

Il luogo sul Ponte Carlo dove San Giovanni Nepomuceno fu gettato nel fiume nell‘anno 
1393, è legato ad una bella leggenda. Tocca la croce di bronzo che si trova qui e ogni tuo 
desiderio si avvererà!
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STATUA DI SAN GIOVANNI 
NEPOMUCENO, PONTE CARLO

Nel 1683 i gesuiti collocarono 
una statua di Giovanni Nepo-
muceno sul Ponte Carlo come 
parte di una campagna per 
la creazione di un martire ca-
ttolico boemo. Il vero Jan di 
Nepomuk era stato un vicario 
ambizioso che fu ucciso nel 
1393 nelle lotte di potere tra il 
re Vaclav IV e il suo arcivescovo. 
I gesuiti inventarono una storia 
più santa, sostenendo che morì 
per aver rifiutato di divulgare 
la confessione della regina, 
e che quando fu gettato dal 
Ponte Carlo apparvero cinque 
stelle nel punto in cui annegò. 
Quando il suo corpo fu riesu-
mato nel 1719, la sua lingua, che 
era diventata il suo attributo di 
santità, fu trovata miracolosa-
mente preservata, rosea e 
fresca. Fu fatto santo nel 1729, 
e la sua statua può essere tro-
vata sui ponti in tutta l‘Europa 
centrale.

La leggenda dice che se si 
strofina la placca di bronzo alla 
base della statua, si sarà sicuri 
di tornare a Praga un giorno, e 
i palmi di mano di innumerevoli 
turisti hanno dato al pannello 
una lucentezza dorata brillante.
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La Piazza della Città Vecchia

La piazza è sempre stata un luogo vivace, 
oggi è una parte popolare della città sia 
per i cechi che per i visitatori stranieri, 
in quanto offre numerosi ristoranti, pub, 
negozi, divertimenti, gallerie e musei. 
La sua lunga storia risale al XI secolo, 
quando la piazza costituiva il crocevia 
di numerose rotte commerciali a lun-
ga distanza e fungeva da mercato. Era 
conosciuta in tutta l‘Europa a quel tem-
po. Mentre sei seduto nei caffè all‘aperto 
o passeggi per la città, non perderti la 
panoramica dei bellissimi edifici color 
pastello di origine romanica o gotica, 

con insegne affascinanti. I monumenti 
più notevoli qui sono la Chiesa di Nostra 
Signora di Tyn e la Torre dell‘Orologio 
Astronomico. Le sale storiche del muni-
cipio, la torre e la cappella gotica sono 
aperte al pubblico. La statua di Jan Hus è 
il fulcro in mezzo a una varietà di edifici 
storici circostanti. La statua fu eretta il 
6 Luglio 1915 per celebrare il 500° anni-
versario della morte del riformatore. 
L‘ondata di sostenitori delle sue cre-
denze nel corso dei secoli XIV e XV portò 
infine alle Crociate Hussite. Nonostante 
il clamore iniziale per lo stile moderno 
della scultura, la statua è considerata un 
simbolo dell‘ identità ceca.

Il monumento di Jan Hus, completato nel 1915 in occasione del 500° anniversario della 
morte di Jan Hus, il riformatore hussita ceco. Questo imponente monumento domina il 
centro della piazza.
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Vista dei tetti rossi di Praga dalla torre del municipio della Città Vecchia
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La casa “At the Minute”
Accanto al municipio della Città Vecchia, la casa „At the minute“ era l‘abitazione d‘ infanzia 
di Franz Kafka. La casa, di epoca rinascimentale, ha disegni in bianco e nero che ne 
ricoprono la facciata..
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Orologio astronomico
La parte più popolare della torre è 
l‘orologio del municipio. L‘orologio ast-
ronomico di Praga è uno degli orologi 
più antichi e più elaborati mai costruiti. 
La torre risale al 1338, anche se l‘orologio 
fu installato per la prima volta nel 1410 e 
ricostruito dal Maestro Hanuš nel 1490.

L‘orologio è composto da tre parti 
principali: il quadrante astronomico, che 
rappresenta la posizione del sole e del-
la luna nel cielo e mostra vari dettagli 
astronomici, „Il Cammino degli Aposto-
li“, uno spettacolo a orologeria con le 
figure degli Apostoli e altre sculture in 
movimento e un quadrante del calenda-
rio con medaglioni che rappresentano i 
mesi.

Puoi vedere apparire i dodici apostoli 
ogni ora dalle 9:00 alle 23:00 nella parte 
superiore dell‘orologio. Folle enormi si 

riuniscono con largo anticipo per assis-
tere a questa esibizione.

Il servizio informazioni di Praga situa-
to accanto all‘Orologio astronomico for-
nisce informazioni su concerti, spettacoli 
e altri eventi in città.

Municipio della Città Vecchia
Lun. 11:00–18:00, Mar.–Dom. 9:00–

18:00

Chiesa di San Nicola
Sebbene meno popolare della chiesa 
di San Nicola a Malá Strana, la chiesa 
di San Nicola nella Piazza della Città 
Vecchia merita il suo posto tra i luoghi 
più apprezzati e visitati di Praga. La chie-
sa è regolarmente utilizzata per concerti 
di musica classica e religiosa. Per non 
parlare del fatto che ha un organo a 
2.500 canne.

La piazzetta (Malé náměstí)
Questa piccola piazza è circondata da 
facciate neo-rinascimentali e barocche, 
tra cui il palazzo Rott (Hotel Rott) deco-
rato a graffito, e al centro ha una fonta-
na in ferro battuto. La piazzetta collega 
Piazza della Città Vecchia con la via di 
Carlo (Karlova), che conduce al Ponte 
Carlo.

Attrazioni principali



���

Chiesa di San Nicola sulla Piazza della Città Vecchia
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Non perdere l‘occasione di esplorare 
le strade che circondano la Piazza della 
Città Vecchia, dove quasi ogni edificio 
presenta caratteristiche ammirevoli.

IL MUNICIPIO DELLA CITTÀ VECCHIA è 
una curiosa fusione di edifici in diversi 
stili architettonici, i suoi primi elementi 
risalgono al XIV secolo ed è stato ampli-
ato man mano che Praga cresceva di 
importanza. Il municipio fu gravemente 
danneggiato durante la seconda guerra 
mondiale e fu ricostruito nel corso di 
molti anni. La sua torre è alta 69,5 metri 
e vale la salita (c‘è un ascensore) per le 
splendide vedute.

Lun. 11:00–22:00, Mar.–Dom. 9:00–
22:00

Adulto/ridotto 130/80 CZK
LA CASA AI DUE ORSI D‘ORO, all‘angolo 

tra le vie Melantrichova e Kožná, è 
un altro di questi palazzi. L‘edificio fu 
costruito utilizzando due precedenti 
case nel 1567. È anche una delle case 

più antiche di Praga. La casa ha bellis-
sime arcate rinascimentali risalenti al 
XVI secolo e un portale ornato con rilievi 
di due orsi, progettato dall‘architetto di 
corte Bonifaz Wohlmut.

LA CASA „AT THE MINUTE“ nella Piazza 
della Città Vecchia di Praga, è una tipica 
casa rinascimentale di Praga, adornata 
da molti graffiti. Il famoso scrittore Franz 
Kafka visse qui con i suoi genitori alla 
fine del XIX secolo. La casa „At the minu-
te“ era collegata alla vicina casa Pecol-
dovský e alla casa „At the Cockerel“, ed è 
stata aggiunta al complesso del Munici-
pio della Città Vecchia di Praga.

LA CASA ALLA CAMPANA DI PIETRA, 
un palazzo cittadino unico dall‘aspetto 
gotico originale, è forse l‘edificio più att-
raente nella Piazza della Città Vecchia. 
La casa alla campana di pietra ospita 
mostre temporanee di arte contempora-
nea e anche eventi musicali gestiti dalla 
Galleria della Città di Praga.

Se vai dalla piazza al Ponte Carlo, 
molto probabilmente passerai lungo la 
Karlova (Via Carlo) poiché questa è la 
strada più diretta. Cerca l‘eccezionale 
palazzo barocco CLAM-GALLAS. Il palaz-
zo prende il nome dal ricco mecenate 
delle arti Václav Gallas e fu costruito da 
Johann Bernhard Fischer di Erlach (tra il 
1713 e il 1719). Ci sono statue realizzate 
da Matthias Bernhard Braun e un teatro 
dove Beethoven ha eseguito alcune del-
le sue opere. Il palazzo è stato restau-
rato e oggi ospita l‘Archivio Municipale 
di Praga.

Casa alla campana di pietra
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Chiesa della nostra Signora prima Týn (Kostel Matky Boží před Týnem)
Questa magnifica chiesa domina un lato della Piazza della Città Vecchia. Questa chiesa 
dall‘aspetto gotico con torri gemelle ha un ricco interno gotico, rinascimentale e barocco. 
Una bellissima entrata decorata con scene della passione di Cristo e un enorme altare 
rococò sul muro settentrionale sono le sue caratteristiche più sorprendenti. A destra 
dell‘altare, c‘è la tomba dell‘astronomo danese Tycho de Brahe, che lavorò alla corte 
dell‘ imperatore Rodolfo II. La chiesa di Týn ha un organo a canne dal suono grandioso e 
occasionalmente è utilizzata come sala per concerti. L‘ ingresso alla chiesa avviene attra-
verso il passaggio dalla Piazza della Città Vecchia n. 14
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Piazza della Città Vecchia dall’alto
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Città Nuova (Nova Město)
La Città Nuova, a sud-ovest del centro 
storico, con Piazza Venceslao al centro è 
ora il cuore commerciale e amministra-
tivo della città. È il quarto e ultimo qu-
artiere di Praga che ha concluso lo svi-
luppo medievale della città. Nonostante 
il suo nome, questo quartiere è relati-
vamente vecchio. Fondata da Carlo IV a 
metà del XIV secolo, la città si espanse 
rapidamente. Contemporaneamente 
l‘ imperatore iniziò la costruzione di 
numerosi monasteri, chiese e piazze 
all‘ interno dei confini della Città Nuo-
va. La più grande piazza chiusa della 
Città Nuova, un tempo era la più grande 
piazza cittadina dell‘Europa medievale 
e ora si chiama Piazza Carlo (Karlovo 

náměstí). Fino al tempo delle Crociate 
Hussite, ogni anno si svolgeva qui un 
pellegrinaggio religioso di importanza 
europea chiamato „La rappresentazione 
dei sacramenti, dei gioielli delle incoro-
nazioni imperiali e delle sacre reliquie“. 
Questo è il motivo per cui la piazza è 
stata progettata per coprire un‘area 
così estesa. Tuttavia, l‘attuale centro 
della Città Nuova è sicuramente Piazza 
Venceslao, la principale arteria di Praga, 
originariamente utilizzata come mercato 
dei cavalli. Il maestoso Museo Nazionale 
e la statua di San Venceslao a cavallo 
dominano questo lungo viale (piazza 
non è propriamente il termine esatto). 
Na Příkopě è la strada che era la tradizi-
onale linea di demarcazione tra la Città 
Vecchia e la Città Nuova ed è un buon 
posto per fare shopping. Piazza Ven-
ceslao è anche piena di negozi moderni, 
ristoranti, casinò e uffici di cambio. La 
casa danzante, situata ai margini della 
Città Nuova, è un esempio di architettura 
moderna. Gli architetti di questo edificio 
hanno ricevuto un prestigioso riconosci-
mento internazionale.

MUOVERSI NELLA CITTA‘ NUOVA
Probabilmente le fermate della met-
ropolitana più convenienti per questa 
zona sono Muzeum (nella parte superi-
ore di Piazza Venceslao) e Můstek (nella 
parte inferiore di Piazza Venceslao) con 
intersezioni per tutte le linee (A, B e C). 
In alternativa, Karlovo náměstí, sulla 
linea B, si trova anch‘essa all‘ interno di 
questo distretto.Municipio della Città Nuova (Piazza Carlo)
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Piazza Venceslao
L‘estremità sud di Na Příkopě incontra 
Piazza Venceslao (Václavské náměstí), il 
viale lungo 750 metri e largo 60 metri. 
Fu creato più di 600 anni fa nel periodo 
di Carlo IV quando veniva usato come 
mercato dei cavalli. Da allora, la piazza 
è stata una normale piazza da parata 
per ogni tipo di persona, organizzazi-
one o partito politico conosciuto nella 
Repubblica Ceca. La piazza può ospitare, 
e ha già ospitato comodamente, fino a 
400.000 persone. 

Nella parte superiore del viale si può 
ammirare la statua di San Venceslao sul 
suo cavallo. A pochi metri dalla statua 
si trova una targa in memoria di colo-
ro che sono stati uccisi durante il peri-
odo comunista, tra cui Jan Palach, uno 

studente di 20 anni, che si diede fuoco 
nel gennaio 1969 per protestare contro 
l‘ invasione sovietica avvenuta quattro 
mesi prima. Jan Palach morì tre giorni 
dopo per le ustioni al 85%. 800.000 per-
sone hanno seguito il funerale.

Dopo il crollo del regime comunista 
nel dicembre 1989, Václav Havel e Ale-
xander Dubček apparvero sul balcone 
del numero 36 per salutare i loro esta-
tici sostenitori. Palach e altre vittime del 
regime vengono commemorate in un 
piccolo santuario di fronte alla statua 
equestre di San Venceslao di Josef Mysl-
bek. Oggi, Piazza Venceslao è il trambus-
to del commercio. Diventa davvero viva 
dopo il tramonto, quando i suoi ristoran-
ti, cinema e locali notturni attirano folle 
di turisti.
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I principali siti storici sono tutti a 
pochi passi dalla strada e vale la pena 
di percorrerla a piedi. All‘estremità set-
tentrionale della piazza, puoi trovare il 
Museo Nazionale Neo-Rinascimentale. 
Un altro edificio significativo è il Palazzo 
Koruna, un centro commerciale coperto 
con una splendida cupola di vetro risa-
lente al 1911.

Na Příkopě
Se c‘è una strada a Praga che sim-
boleggia il paradiso dello shopping, qu-
esta è la via Na Příkopě, che scende da 
Piazza della Repubblica e la Torre delle 
Polveri fino alla punta settentrionale di 
Piazza Venceslao. Catene di negozi, ris-
toranti e centri commerciali dominano 

la scena, mentre in estate vi fanno la 
loro comparsa installazioni artistiche. 
Tuttavia, questa strada divenne un 
vero e proprio centro commerciale solo 
dopo l‘apertura di passaggi commerciali 
costruiti alla fine degli anni ‘90.

Museo Nazionale

Na Příkopě
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Piazza Venceslao

Teatro degli Stati
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La Casa Municipale
L‘edificio più esuberante e sensuale di 
Praga sorge sul sito della Corte Reale, 
la sede dei re boemi dal 1383 al 1483, 
demolita alla fine del XIX secolo.

Tra il 1906 e il 1912, la Casa Municipale 
fu costruita al suo posto, un sontuo-
so lavoro congiunto di circa 30 artisti 
principali del tempo ha creato un cen-
tro culturale che rappresenta il culmine 
architettonico del Rinascimento Nazio-
nale Ceco.

Restaurato negli anni ‚90, dopo 
decenni di abbandono durante l‘era 
comunista, l‘ intero edificio era concepi-
to con amore, ogni dettaglio del design 
e della decorazione è pensato attenta-

mente, ogni pittura e scultura è carica di 
simbolismo. Il mosaico sopra l‘ ingresso, 
Omaggio a Praga, è incastonato tra scul-
ture che rappresentano l‘oppressione e 
la rinascita del popolo ceco, altre scul-
ture disposte lungo la parte superiore 
della facciata rappresentano storia, let-
teratura, pittura, musica e architettura.

Si passa sotto un baldacchino in ferro 
battuto e vetro colorato in un interno 
che è in stile liberty fino alle maniglie 
delle porte (è possibile dare un‘occhiata 
gratuitamente all‘atrio e al bar che si 
trova al piano di sotto). Il ristorante e le 
caffetterie che fiancheggiano l‘ ingresso 
sono come musei di design in stile art 
nouveau.

Attrazioni principali
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Smetana Saal

Al piano superiore ci sono una mezza 
dozzina di sale sontuosamente decorate 
e sale riunioni che è possibile visitare 
con una visita guidata (90 minuti, tre o 
quattro volte al giorno), che può essere 
prenotata presso il centro informazi-
oni dell‘edificio (attraverso l‘ ingresso 
principale alla sinistra delle scale). La 
prima tappa del tour è la Sala Smetana, 
la Sala da concerto più grande di Praga, 
con 1.200 posti sparsi sotto una cupola 
di vetro in stile art nouveau. Il palcos-
cenico è incorniciato da sculture che 
rappresentano la leggenda di Vyšehrad 
(a destra) e danze slave (a sinistra).

Seguono diversi appartamenti uff-
iciali, ma il momento clou del tour è 
l‘ottagonale Sala del Sindaco (Primá-
torský sál), le cui finestre si affacciano 
sull‘ ingresso principale. Ogni aspetto 
della sua decorazione è stato progettato 
da Alfons Mucha, che ha anche dipinto 
gli affreschi superbamente evocativi che 
adornano le pareti e il soffitto.

Sopra di te c‘è un‘allegoria della 
concordia slava, con figure intrecciate 
che rappresentano i vari popoli slavi 
sorvegliati dall‘aquila ceca. Figure del-
la storia e della mitologia ceche, che 
rappresentano le virtù civiche, occupano 
gli spazi tra le otto arcate, tra cui Jan Hus 
come Spravedlnost (giustizia), Jan Žižka 
come Bojovnost (prodezza militare) e il 
Chodové (guardie di frontiera bohemien 
medievali) come Ostražitost dagli occhi 
piccoli (vigilanza).

Il 28 ottobre del 1918, nella Sala Sme-
tana fu dichiarata la Repubblica cecoslo-

vacca indipendente e nel novembre del 
1989 si sono svolti qui incontri tra il Foro 
Civico e il regime di Jakeš.

Il festival musicale Prague Spring 
(Pražské jaro) si apre sempre il 12 maggio, 
anniversario della morte di Smetana, 
con una sfilata da Vyšehrad alla Casa 
Municipale seguita da una performance 
di gala della sua sinfonia Má Vlast (La 
mia patria) nella Sala Smetana.

Dalle 7:30 alle 23:00
Adulto/ridotto 290/240 CZK

Attrazioni principali
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Sala da Ballo
La Sala da Ballo, soprannominata “Fred 
e Ginger” è un ufficio e un hotel. È stata 
costruita nel 1997 dall’architetto croato 
nato in Repubblica Ceca Vlado Milunic in 
collaborazione con l’architetto america-
no Frank Gehry. È stata costruita su una 
zona della riva del fiume vuota, vicino 
al palazzo di proprietà del drammatur-
go ceco ed ex presidente Vaclav Havel, 
il cui forte sostegno all’architettura 
avanguardista è stato strumentale per 
l’approvazione e la costruzione del 
design controverso. Conosciuta in ceco 
come Tančícídům (“Sala da Ballo”), qu-
esta struttura raffigura vagamente un 
paio di ballerini e spicca, ma senza coz-
zare, sulle costruzioni del Neo-Barocco, 
Neo-Gotico ed Art nouveau per cui Praga 
è famosa. Gli affittuari della struttura 
includono parecchie aziende multinazio-
nali. C’è un lussuoso ristorante francese 
sul tetto con viste magnifiche sul fiume 
Moldava e sul castello. È presente una 
raffinata cucina francese, con piatti di 
pesce e carne e alcune portate principa-
li vegetariane. L’atmosfera chiaramente 

formale è perfetta per una cerimonia 
speciale. 

La giunzione dove Resslova incontra 
il fiume a Rašínovonábřeží 80. Il risto-
rante è collocato al 7° piano.

Tutti i giorni da mezzogiorno alle 23.00
Le portate principali hanno un prez-

zo ragionevole (da 365 CZK a 600 CZK) 
www.tancici-dum.cz
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David Cerny è uno scultore ceco ebreo le cui opere possono essere viste in molte location a 
Praga. I suoi lavori tendono ad essere abbastanza controversi
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Il vecchio quartiere ebraico Josefov
Il quartiere ebraico è una piccola area 
conosciuta come Josefov e contiene i 
resti dell‘antico ghetto ebraico di Praga, 
si trova tra la Piazza della Città Vecchia e 
il fiume Moldava. Josefov prese il nome 
dall‘ imperatore Josef II, le cui riforme 
contribuirono ad alleviare le condizioni 
di vita della popolazione ebraica. Ci sono 
due figure che sono il simbolo di questa 
parte della città, Franz Kafka (1883-1924) 
e il mistico homunculus Golem creato 
da Jehuda Ben Bezalel, noto anche come 
Rabi Löw.

COME MUOVERSI A JOSEFOV
Il quartiere ebraico è un luogo piuttosto 
visitato a Praga, soprattutto in alta sta-
gione quando le sue stradine sono piene 
di visitatori. L‘area è piuttosto piccola e 
molto raccolta, quindi un tour abbastan-
za completo dovrebbe richiedere meno 
di mezza giornata. Data la vicinanza con 
la Piazza della Città Vecchia, il modo 
migliore per visitare la zona è a piedi.

Il Ghetto di Praga
IL VECCHIO CIMITERO EBRAICO – con la 
tomba del Rabbino Löw. 

Ingresso su Široká 3

LA SINAGOGA VECCHIA-NUOVA – il primo 
edificio gotico del XIII secolo, e la più 
antica sinagoga d‘Europa.

Červená 2, Josefov

SINAGOGA PINKAS – Rappresenta il pun-

to d‘accesso al cimitero ebraico. Sotto il 
regime comunista, l‘edificio venne chiuso 
e tutti i nomi delle vittime dell‘olocausto 
incisi sulle pareti furono cancellati. Più 
tardi, sono stati ripristinati tutti i 77.927 
nomi e ora coprono l‘ intero interno.

Širohá 3, Josefov

HIGH SYNAGOGUE – È chiamata in qu-
esto modo perché la sua sala della 
preghiera è chiusa al pubblico. È situa-
ta direttamente di fronte alla Sinagoga 
Vecchia-Nuova.

LA SINAGOGA KLAUS E LA SALA DELLE 
CERIMONIE – entrambe ospitano mostre 
sulle tradizioni e usanze ebraiche relati-
ve alla nascita, alla circoncisione, al bar 
mitzvah e al matrimonio. 

U starého hřbitova 3a, Josefov

SINAGOGA MAISEL – la storia degli ebrei 
in Boemia e Moravia. 

Maiselova 10, Josefov

LA SINAGOGA SPAGNOLA – la storia degli 
ebrei dall’emancipazione ad oggi.

Vězeňská 1, Josefov

SINAGOGA DEL GIUBILEO – Situata fuori 
dal quartiere ebraico, vicino alla stazio-
ne ferroviaria principale, la Sinagoga del 
Giubileo fu costruita nel 1905-06 in stile 
Art Nouveau e in stile pseudo-moresco 
per sostituire le sinagoghe demolite nel 
quartiere ebraico. 

Jeruzalémshá 7, New Town
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Il misterioso quartiere ebraico
Racconti, leggende e altri misteri sono 
nati attorno a molti luoghi di Praga. Uno 
dei più interessanti riguarda il Golem. 
Si dice che nell‘attico della Sinagoga 
Vecchia-Nuova sia nascosto il Golem, 

un essere possente fatto di argilla che, 
secondo la leggenda, fu creato dal rabbi-
no Löw per proteggere il quartiere ebra-
ico. Il Golem è inestricabilmente legato 
alla misteriosa atmosfera della vecchia 
Praga..

CENTRO VISITATORI E VENDITA BIGLIETTI:
Maiselova 15 (puoi anche noleggiare 

una guida e acquistare uno snack o 
un drink)

Solo museo: adulto/ridotto 350/250 
CZK; biglietto d‘ ingresso per tutti i siti: 
adulto/ridotto 530/370 CZK

dalle 9:00 alle 18:00: dom.-ven. 
apr.-ott., dalle 9:00 alle 14:30 dom.-ven. 
nov.-mar., chiuso alle festività ebraiche 
e il sabato

Il Vecchio cimitero ebraico

Sinagoga spagnola

Sinagoga del giubileo

IL CIBO KOSHER
Il ristorante Dinitz Kosher è molto 
discreto ed è il ristorante kosher 
più conveniente nel quartiere 
ebraico.

Bílkova 12
Il più elaborato ristorante King 
Solomon presenta una miglior 
offerta per la cucina Shabbat.

Široká 8
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Statua di Franz Kafka

Franz Kafka
Anche se non hai mai sentito parlare 
di Franz Kafka e non hai mai letto uno 
dei suoi libri (romanzi quali Il Processo, 
America e Il Castello sono stati tradotti 
in diverse lingue), noterai sicuramente la 
sua presenza mentre visiti Praga. T-shirt, 
poster e tazze che riportano l‘ immagine 
dello scrittore sono disponibili nei nego-
zi di souvenir di tutta Praga.

Kafka era un ebreo ceco che scrisse 
in tedesco, era un cittadino dell‘ impero 
Austro-Ungarico alla nascita e un cittadi-
no della neonata nazione, la Cecoslo-
vacchia. È nato a Praga il 3Luglio 1883, 
proprio sopra il bar Batalion Schnapps 
all‘angolo tra Maiselova e Kaprova. Kafka 
trascorse la maggior parte della sua vita 
a Josefov (il quartiere ebraico di Praga), 
studiando in una scuola tedesca sulla 
Piazza della Città Vecchia e lavorando 
come impiegato per una compagnia di 
assicurazioni, fino a quando fu costretto 
a ritirarsi, per malattia, nel 1922. Morì di 
tubercolosi all‘età di 40 anni in un sana-
torio appena fuori Vienna due anni dopo, 
ma il suo corpo fu restituito al paese per 
la sepoltura nel nuovo cimitero ebraico 
di Praga (cimitero di Olšanské).

Per saperne di più su Kafka, visita 
l‘esposizione dedicata alla sua vita in 
Cihelná 2b. Aperta tutti i giorni dalle 
10:00 alle 18:00 ingresso: adulto/sconta-
to 200/120 CZK.

www.kafkamuseum.cz 

Via Pařížská
La via Pařížská, l‘ultimo viale borghese, 
grazie alla sua posizione, è sempre stata 
una strada con un‘alta concentrazione 
di negozi lussuosi, caffè raffinati, risto-
ranti e bar. Questa strada corre lungo la 
Piazza della Città Vecchia, fino al fiume 
Moldava e taglia in due il Quartiere Eb-
raico. È facilmente raggiungibile a piedi 
da alcuni dei migliori hotel a cinque 
stelle di Praga.
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Il Convento di S. Agnese
Il convento fu fondato nel 1234 da Ag-
nese, sorella di Re Venceslao I. Fu com-
pletato alla fine del XIV secolo, ma il 
convento fu infine smantellato nel 1782. 
Un ambizioso programma di restauro è 
stato intrapreso negli anni ‚90. L‘edificio 
di maggior pregio è la Chiesa del Santis-
simo Salvatore, un eccezionale esempio 
di architettura gotica antica. Osserva con 
attenzione i capitelli, riccamente deco-
rati con rilievi che mostrano i sovrani 
della dinastia dei Přemyslidi. Durante il 
restauro, fu riportato alla luce il luogo di 
sepoltura di alcuni di questi re e regine, 

tra cui la tomba di Re Venceslao I nella 
chiesa di San Francesco (che ora è usata 
come sede di concerti). Oggi il palazzo 
del convento funge da divisione della 
Galleria Nazionale che vi espone opere 
d‘arte medievale provenienti dalla Boe-
mia e dall‘Europa centrale (1200-1550). 
Tra i capolavori ci sono opere di vari 
artisti: il Maestro dell‘altare Vyšší Brod, 
il Maestro della Madonna di Michle, il 
Maestro Teodorico, il Maestro dell‘Altare 
di Litoměřice, il Maestro dell‘Altare dei 
Cavalieri della Croce.

U Milosrdných 17, Josefov
Gio.–Dom. 10:00–18:00

Agnese di Boemia che dedica le sue attenzioni ai malati del Maestro boemiano dal 1482
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Sala delle cerimonie - mostra permanente del Museo ebraico
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La collina di Petřín

A pochi passi dal Castello di Praga si tro-
va la collina di Petřín, perfetta per una 
passeggiata estiva lontano dal caos dei 
turisti. Una parte della collina è riservata 
a un frutteto di peri e meli dai quali è 
possibile raccogliere liberamente la frut-
ta. Gran parte della pietra utilizzata nella 

costruzione delle principali attrazioni di 
Praga è stata estratta proprio da Petřín. 
Ma oggi non lo si nota a causa degli 
alberi e dei giardini che hanno ricoperto 
tutto. La torre di osservazione e un giar-
dino ben curato dominano la vetta, e a 
metà strada si trova il famoso ristorante 
Nebozízek, dove si può gustare un pas-
to con una vista perfetta su Praga. Non 
dimenticare la Sala degli Specchi che ti 
offrirà una nuova e variegata prospettiva 
di te stesso: il labirinto della collina di 
Petřín. In origine era un padiglione del 
Club turistico ceco durante l‘Esibizione 
per il Giubileo del 1891, fu poi trasferi-
to alla collina di Petřín e trasformato in 
una sala degli specchi. È un posto molto 
amato dai bambini. La collina è alta 327 
metri. Se non te la senti di salire a piedi 
è disponibile una funicolare che ti farà 
risparmiare la fatica di una salita (al 

LA FUNICOLARE PER PETŘÍN 
HILL

Proprio di fronte alla fermata del 
tram Újezd (tram 12, 22) a Malá 
Strana, questa funicolare parte ogni 
giorno dalle 9 alle 23.30 (dalle 23.20 
da novembre a marzo) a intervalli 
di 10-15 minuti. L‘affascinante funi-
colare vittoriana è molto popolare.
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prezzo di un normale biglietto del tram). 
La collina di Petřín è facilmente raggiun-
gibile a piedi da Hradčany e Strahov.

La Torre di osservazione di Petřín
Questa torre di ferro, alta 60 metri, 
fu costruita nel 1891 da F. Prášil per 
l‘Esposizione del Giubileo come copia 
della Torre Eiffel a Parigi, la torre ha 299 
gradini che portano alla piattaforma 
superiore, oppure puoi usare il comodo 
ascensore.

La Sala degli Specchi
Un divertimento per tutti, situato sulla 
collina di Petřín. Questo padiglione fu 
costruito nel 1891 per l‘Esibizione del 
Giubileo e in seguito trasferito a Pet-
řín. C‘è un diorama che commemora la 
battaglia degli studenti contro gli sve-
desi sul Ponte Carlo nel 1648 e la sala 
degli specchi venne costruita successi-
vamente.

Il ristorante Nebozízek 
Il cibo non è eccezionale, ma i panorami 
dalla terrazza sono spettacolari. Il risto-
rante è spesso pieno, quindi per garantir-
ti un posto a sedere è meglio che prenoti 
il tavolo. Petřínské sady e la Città Piccola 
sono raggiungibili dalla seconda fermata 
della funicolare. 

www.nebozizek.cz 

Il Giardino Vrtba
Il Giardino Vrtba è situato sul pendio del-
la collina di Petřín ed è uno dei giardini 
barocchi più preziosi e belli di Praga.

Passeggiata da Petřín a Strahov
Prendi la funicolare fino al miglior pun-
to picnic di Praga, la collina di Petřín, 
che è anche molto apprezzata da chi fa 
jogging, proprietari di cani, innamorati e 
famiglie. Da qui si ha una magnifica vista 
sulla „città delle 100 guglie“, e il pano-
rama migliora man mano che segui il 
sentiero che scende verso il monastero 
di Strahov.

Attrazioni principali
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La Chiesa di Nostra Signora 
Vittoriosa
Questa chiesa è famosa nel mondo 
grazie alla statua in cera del Bambino 
di Praga, il Bambino Gesù (di origine 
spagnola), che fu presentata alla chiesa 
da Polyxena di Lobkowicz (1628). La Chie-
sa di Nostra Signora Vittoriosa, costruita 
nel 1613, ha sul suo altare centrale una 
statua in cera alta 47 cm del piccolo 
Gesù. Conosciuto come il Bambino Gesù 
di Praga (Pražské Jezulátko), si dice che 
abbia protetto Praga dalla peste e dalle 
distruzioni della Guerra dei Trent‘anni. 
Un priore tedesco del XVIII secolo, ES 
Stephano, scrisse dei miracoli di ques-
ta statua, dando il via a quello che alla 
fine divenne un culto mondiale, oggi la 
statua è visitata da un flusso costante di 
pellegrini, specialmente dall‘Italia, dalla 
Spagna e dall‘America Latina. Era tradi-
zione vestire la figura in splendide vesti 
e nel corso degli anni vari benefattori 
hanno donato abiti riccamente ricamati. 
Oggi, il guardaroba del bambino è com-
posto da oltre 70 costumi donati da tutto 
il mondo, questi vengono cambiati rego-

larmente secondo un calendario religi-
oso. Sul retro della chiesa c‘è il museo, 
che mostra una selezione dei vestiti 
usati per vestire il bambino. I negozi 
nelle strade vicine vendono copie della 
statua di cera. Osservando tutto questo, 
non potrai fare a meno di pensare al 
secondo comandamento („Non farai di 
te stesso alcuna immagine scolpita...“) 
e agli obiettivi della Riforma. Jan Hus si 
starà rivoltando nella tomba..

Karmelitská 9, Lesser Town
Chiesa 8:30 – 19:00 Lun. – Sab. e 8:30 

– 20:00 Dom., museo 9:30 - 17:30 Lun. 
– Sab. e 13:00-18:00 Dom

Ingresso gratis

Bambino Gesù
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Città Piccola (Malá Strana)

Sotto il castello fino a raggiungere le 
rive del fiume Moldava si trova Malá 
Strana. Non è certo meno bella di una 
città, si chiama Città Piccola perché 
tradizionalmente era grande la metà 
di Praga, la metà in cui viveva il re, e la 
metà lontana dal trambusto dei mercati 
che si trovavano dall‘altra parte. Oggi la 
Città Piccola è un labirinto di stradine 
acciottolate che si snodano tra monu-
menti storici, tra cui la bellissima chiesa 
barocca di San Nicola. Si possono tra-
scorrere ore piacevoli passeggiando tra 
la moltitudine di caffè, ristoranti, negozi 

e pittoreschi, minuscoli cottage ormai 
provati dal tempo.
MUOVERSI NELLA CITTA‘ PICCOLA
La stazione della metropolitana di A-line 
Malostranská ti porterà a Malá Strana, è 
la fermata più centrale. Ma non c‘è modo 
migliore per arrivare a Malá Strana che 
attraverso una bella discesa dal castello 
o una passeggiata popolare dal centro 
storico passando per il Ponte Carlo, lun-
go la via Mostecká che porta alla Piazza 
della Città Piccola. In alternativa, prendi 
il tram n. 22 da Národní třída (proprio 
accanto al Teatro Nazionale) e in due 
fermate scendi appena sotto la funicola-
re Petřín fino alla collina di Petřín.

Attrazioni principali
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La Chiesa di San Nicola
Questa squisita chiesa barocca fu costru-
ita tra il 1704 e il 1755 da Kilian Dientzen-
hofer. È una delle chiese barocche più 
belle d‘Europa. La splendida cupola è 
alta 70 metri. Il campanile alto 79 metri 
è direttamente collegato con la cupola 
della chiesa. Il campanile, con la sua 
grande vista panoramica, a differenza 
della chiesa, venne completato in forme 
rococò nel 1751-1756 da Anselmo Lurago. 
Il pulpito rococò con angeli e cherubi-
ni venne realizzato da Peter e Richard 
Prachner nel 1765. All‘ interno si trova 
un organo barocco del 1746, che è stato 
suonato da Mozart quando era a Praga. 
Quattro anni dopo fu suonato durante 
una messa funebre in sua memoria. La 
chiesa di San Nicola è anche una sede 
di concerti molto popolare durante 
l‘estate.

Piazza della Città Piccola 38
Tutti i giorni 8:00 – 17:00 (il martedì 

fino alle 18:00) Mar.-Ott., 8:00 – 16:00 
Nov-Feb

70 CZK

Cupola della Chiesa di San Nicola Organo barocco

Il campanile della chiesa di San 
Nicola è aperto al pubblico e offre 
una splendida vista sulla Città 
Piccola.
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Via Nerudova
Se ti dirigerai a ovest da Piazza della 
Città Piccola, fino al Castello di Praga, 
passerai attraverso la bellissima e pitto-
resca via Nerudova che prende il nome 
da Jan Neruda. Era un famoso poeta 
ceco che viveva nella casa chiamata „Ai 
due soli“ (al numero 47). Tutte le case di 
Praga erano contrassegnate da insegne 
fino al 1770, quando fu introdotto un 
nuovo modo di numerare. Le case in via 
Nerudova riportano una straordinaria 
selezione di animali araldici e insegne. 
Salendo su questa strada ripida note-

I Tre Violini - una delle tante belle insegne sulla via Nerudova

rai L‘Aquila Rossa, Lo Zoccolo Dorato, 
L‘Aragosta Verde o Il Cigno Bianco. Molte 
case sono ora usate come caffè, wine 
bar e pub. Diversi palazzi barocchi sono 
situati in questa strada, ad esempio il 
Palazzo Thun (l‘Ambasciata italiana) e 
il Palazzo Morzin (l‘Ambasciata della 
Romania). La facciata del Palazzo Mor-
zin è decorata con due enormi statue di 
Mori che reggono un balcone rotondo. 
Un‘altra imponente facciata appartiene 
alla Chiesa Teatina di Nostra Signora. 
L‘Ordine dei Teatini fu fondato durante 
i tempi della controriforma.

Attrazioni principali
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Muro di Lennon
Il Muro di Lennon era un normale muro 
a Praga, ma dalla morte di John Lennon, 
i giovani di Praga l‘hanno coperto con 
graffiti e testi dei Beatles ispirati a John 
Lennon.

Nel 1988 il muro fu fonte di irritazione 
per il regime comunista di Gustav Husák. 
I giovani cechi scrissero lamentele sul 
muro e un rapporto del governo a qu-
esto proposito portò a uno scontro tra 
centinaia di studenti e la polizia di sicu-
rezza sul vicino Ponte Carlo.

Il testo sul muro cambia continua-
mente e l‘originale ritratto di Lennon è 
perduto da tempo sotto strati di vernice 

spray. Si trova a Velkopřevorské náměstí 
(Piazza del Gran Priorato), Città Piccola.

Il memoriale per le vittime del comunismo 
situate alla base della collina di Petřín

Attrazioni principali
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Torre della televisione Žižkov
La Torre della televisione Žižkov è una 
struttura controversa di Praga, alta 
duecentosedici metri. Da vicino pre-
senta uno stile architettonico impo-
nente e postmoderno caratterizzato 
dall‘ immagine inquietante di numerose 
statue giganti che si fanno strada lungo 
i lati, realizzate dal designer David Černý, 
ma la gente del posto non ama questa 
costruzione.

Iniziata negli anni ‘70, al fine di inter-
ferire con le trasmissioni televisive del-
la Germania occidentale, questa torre 
è stata completamente operativa fino 
agli anni ‘90. Durante il processo di 
costruzione però, i comunisti decisero di 
distruggere parte di un cimitero ebraico 
locale che era presente nella zona dal 
1787 al 1891, a nord-ovest di questa tor-
re, tuttavia, una piccola parte di questo 
cimitero sopravvive ancora.

I tre locali che si trovano direttamente 
al di sotto dei ponti superiori della torre 
sono utilizzati per gli apparecchi relativi 
necessari al funzionamento della strut-
tura e non sono accessibili al pubblico. 
Gli altri sei sono accessibili ai turisti, e il 
più alto di questi ha aree di osservazio-
ne a cento metri e offre panorami moz-
zafiato su Praga e sulle aree circostanti.

Come arrivare: prendi la linea A della 
metropolitana fino a Jiřího z Poděbrad, 
quindi cammina verso nord-est per due 
isolati: è difficile non vederla.

ponte di osservazione e ristorante 
sul ponte superiore dalle 8:00 a mezza-

notte, ristorante con giardino dalle 9:00 
a mezzanotte; bar dalle 8:00 alle 17:00

Adulto/ridotto 180 CZK / 120 CZK
www.towerpark.cz
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Vyšehrad
Vyšehrad a volte indicato come „il 
secondo castello di Praga“, è un altro 
dei bei castelli della Repubblica Ceca. 
Fu costruito nel X secolo su una collina 
sopra il fiume Moldava e all‘ interno del 
castello si trova la chiesa di San Paolo e 
San Pietro, così come il cimitero di Vyše-
hrad, che contiene i resti di molti perso-
naggi famosi della storia ceca.

Il fulcro del castello è la chiesa, la cui 
forma annerita si erge maestosa sulla 
collina che domina il fiume Moldava.

Ogni centimetro dell‘ interno è perfet-
tamente ricoperto di decorazioni molto 
simili a quelle delle pagine di un manos-
critto illustrato, rendendolo così uno 
degli interni più belli di Praga. È richiesto 

un piccolo contributo per poter godere 
di questa meraviglia.

La Rotonda di San Martino, risalente 
all’XI secolo, può essere vista a breve 
distanza dalla chiesa verso la stazione 
della metropolitana Vyšehrad. È una 
delle rotonde originali della città.

COME SI ARRIVA A VYŠEHRAD?
È facilmente e rapidamente 
raggiungibile dal centro città sulla 
linea C della metropolitana fino a 
Vyšehrad (due stazioni dal Museo 
Nazionale). Da lì, circa 10 minuti 
a piedi e si raggiunge il cancello 
principale di Vyšehrad. Il tour del 
complesso dura circa 2 o 3 ore.

Attrazioni principali
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Tour ed Escursioni

Il nostro tour ti guiderà attraverso i quartieri storici della città, 
così ricchi di storia, fino ai luoghi più importanti della Città 

Nuova. Imparerai le cose più importanti su entrambe le rive 
della Moldava. Offriamo anche consigli per gite di un giorno 
fuori Praga.

Tour a piedi di Praga

Fare un giro a piedi per le strade di Pra-
ga è una grande opportunità per vedere 
i luoghi e per conoscere la città. Può 
anche portare a molti luoghi nascosti 
che non potresti trovare senza una gui-
da. I tour a piedi di Praga sono un modo 
eccellente per conoscere la ricca storia 
della città e le bellezze architettoniche, 
specialmente se visiti Praga per la prima 
volta.

La maggior parte dei nostri tour a 
piedi partono tutti i giorni dalla Piazza 
della Città Vecchia nel centro della città. 
Se preferisci non camminare, ti offriamo 
anche delle visite turistiche in cui il nos-
tro pullman ti verrà a prendere dal tuo 
hotel e ti porterà in giro per la città in 
tutta comodità.

Fare una piacevole crociera lungo la 
Moldava può anche essere un‘ottima oc-
casione per vedere le gemme architetto-
niche di Praga da una diversa angolazi-

one mentre pranzi o ceni sulla barca. La 
maggior parte delle crociere con pranzo 
partono a mezzogiorno mentre le croci-
ere con cena alle 18.40.

Indipendentemente dal fatto che tu 
voglia risparmiare o meno, prendi in 
considerazione la possibilità di par-
tecipare al nostro tour gratuito che ti 
mostrerà i punti più importanti della 
città. È un‘ottima introduzione alla città 
di Praga e ti permetterà di orientarti 
durante le successive esplorazioni.

Se stai cercando qualcosa di più fles-
sibile e privato, possiamo organizzare 
per te una guida professionale di lingua 
inglese. La guida turistica può persino 
adattare questa passeggiata alle tue esi-
genze ad esempio, potrà consigliarti un 
posto dove fermarti per il pranzo, se fare 
una crociera sul fiume o in tram se sei 
stanco di camminare, ecc. La guida può 
venirti a prendere direttamente in hotel, 
oppure poi organizzarti per incontrarla 
in qualsiasi luogo della città.

Le migliori offerteTour ed Escursioni
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Tour a piedi gratuito di Praga  
di 4 ore

Il tour inizia sulla Piazza della Città 
Vecchia con un‘ introduzione generale 
su Praga e qui ammireremo l‘ imponente 
composizione di vecchi edifici e chiese, 
inoltre conosceremo la vita del riforma-
tore ceco Jan Hus.

Vie tortuose ci riporteranno verso altri 
frammenti del passato di Praga: il Don 
Giovanni di Mozart nel Teatro degli Stati, 
il Karolinum, Università Carlo dal 1348, 
la casa cubista della Madonna Nera e il 
cortile medievale Ungelt.

Successivamente, continueremo visi-
tando il quartiere ebraico che ci riporterà 
alla tragica storia di Praga. Scoprirai il 
destino degli ebrei di Praga, che vivono 
dietro il muro dell‘ex ghetto. La Vecchia 
e Nuova Sinagoga, l‘antico cimitero eb-
raico, il museo ebraico e seguirai le orme 
del famoso scrittore ebreo Franz Kafka.

Dopo tutto questo, faremo una pausa 
di 30 minuti dalle 12.45 alle 13.15 in piaz-
za Mariánské. Dopo la pausa, puoi con-
tinuare il tour o tornare un altro giorno 
per la seconda metà.

La seconda parte inizia dalla bellissi-
ma biblioteca barocca di Klementinum. 
Attraversiamo il Ponte Carlo entrando 
nella Città Piccola, il cui punto forte è 
l‘enorme Chiesa di San Nicola.

Dopo una rilassante visita alla chiesa, 
saliremo i 200 gradini che conducono 
alla Piazza Hradčanské e al Castello di 
Praga, il più grande complesso di edi-
fici in Europa. Questa „città nella città“ 

INFORMAZIONI DEL TOUR
— Data/ora del tour: tutti i giorni 

alle 11.00. La visita guidata è solo 
in inglese.

— Prezzo: gratuito, se utilizzi il 
trasferimento dall‘aeroporto 
prenotato tramite i „Trasferimenti 
Aeroportuali di Praga“, il nostro 
autista ti fornirà automaticamen-
te un „voucher di trasporto“. Tut-
to quello che devi fare è portare 
il tuo voucher e mostrarlo alla 
nostra guida turistica.

— Informazioni sulla prenotazi-
one: non è necessaria alcuna 
prenotazione. Basta presentarsi 
10 minuti prima dell‘orario di 
inizio del tour.

— Dove termina il tour? Il tour 
termina al Castello di Praga. 
La nostra guida turistica ti 
accompagnerà volentieri verso il 
centro città.

Le migliori offerteTour ed Escursioni
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nasconde il Palazzo Schwarzenberg, il 
Palazzo Arcivescovile, l‘Antico Palazzo 
Reale, la Basilica di San Giorgio... e il più 
grande tesoro architettonico di tutti - la 
Cattedrale di San Vito. La passeggiata 
termina vicino all‘antico Palazzo Reale 
con un‘ incantevole vista su Praga, la 
città dalle cento guglie. È davvero facile 
da percorrere, semplice da capire e bello 
da godere!
Come posso richiedere il mio tour a 
piedi gratuito?

Quando utilizzi il nostro servizio di tras-
ferimento aeroportuale, il tuo autista 
ti fornirà automaticamente quello che 
chiamiamo un „voucher di trasporto“. 
Questa è la prova di acquisto del tuo 
trasferimento dall‘aeroporto di Praga, 
tutto quello che devi fare è portare il tuo 
voucher e mostrarlo alla guida turisti-
ca per partecipare al tour a piedi. Se è 
necessario il trasporto fino al punto di 
incontro, siamo lieti di prenotarlo per te, 
se ci contatti in anticipo.

Punto di incontro

Le migliori offerteTour ed Escursioni
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Tour Superior di 6 ore a Praga

Intera giornata a Praga a piedi, in 
battello fluviale e in tram!
Questa passeggiata è una combinazione 
unica degli aspetti migliori di ciascuna 
delle nostre passeggiate. Passando dal-
la magica ragnatela di vicoli della Città 
Vecchia, oltre le pietre miliari importanti 
della storia del quartiere ebraico e del-
la piazza Venceslao nella Città Nuova, 
il luogo delle sorprendenti proteste e 
insurrezioni, arriviamo al fiume. Qui 
possiamo goderci una crociera confor-
tevole che ci mostra i luoghi più roman-
tici di Praga, come la Città Piccola o il 
Castello di Praga, dagli angoli più inso-
liti. Poi saliamo sul tram per salire sulla 
collina fino al Castello di Praga.

Mentre passeggiamo nel ghetto ebra-
ico, possiamo conoscere qualcosa sulle 
tradizioni e la storia ebraiche. Il ghetto è 
formato da piccole case e stretti vicoli e 
attrae i turisti con i suoi monumenti uni-
ci: l‘antico cimitero ebraico, la vecchia 
e nuova sinagoga (ancora in uso) e il 
museo ebraico.

Ammiriamo i tesori del centro sto-
rico con la meravigliosa Chiesa di San 
Giacomo, il cortile doganale medievale 
Ungelt, il Teatro degli Stati in cui il Don 
Giovanni di Mozart è stato presentato al 
mondo, e l‘Università Carlo, la più antica 
università dell‘Europa centrale. In Piazza 
Venceslao, vedremo i luoghi della Rivo-
luzione di velluto nel 1989.

Dopo un pranzo tipico ceco servito in 
un bel ristorante, ci godremo la nostra 

INFORMAZIONI DEL TOUR
— Data/ora del tour: tutti i giorni 

alle 11.00.
— Prezzo: 1500 CZK a persona.
— Include: pranzo, bibite, crociera, 

un giro in tram e un passaggio 
optional dal tuo hotel (gratis).

— Offerta speciale: usufruisci di 
uno sconto del 34% e paga solo 
990 CZK.

crociera. Il Castello di Praga, che incoro-
na la cima di una collina pittoresca, la 
Città Piccola, la Chiesa di San Nicola (un 
gioiello barocco), il Ponte Carlo, il Teatro 
Nazionale... Vedrai panorami insuperabili 
su tutti i tesori di Praga visti dal fiume!

Dopo la crociera, arriveremo al Castel-
lo, il vero cuore di Praga. La tua guida 
ti accompagnerà attraverso i cortili, ti 
mostrerà l‘antico palazzo reale, la Basi-
lica di San Giorgio, il Giardino Reale e la 
gemma architettonica della Cattedrale 
di San Vito. In questo tour con una guida 
professionista, potrai osservare il passa-
to dal XXI secolo.

PRENOTAZIONE IN ANTICIPO
Ad eccezione del nostro tour 
gratuito, consigliamo vivamente 
di prenotare. Chiamare al numero 
+420 222 554 211 oppure prenotare 
online su 
www.prague-airport-transfers.co.uk 
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Dove, quando e come raggiungerci

TOUR A PIEDI - PUNTO D‘INCONTRO
Il punto d‘ incontro per tutte le passeggi-
ate (ad eccezione del 
Tour della Birra e dei 
Fantasmi) si trova 
all‘angolo tra via Parigi 
(Pařížská) e la Piazza 
della Città Vecchia, di 
fronte alla chiesa di San Nicola, accanto 
all‘ufficio del turismo. Potresti chiedere 
alla reception dell‘hotel per avere indi-
cazioni precise. La Piazza della Città 
Vecchia si trova a pochi passi dalla sta-
zione della metropolitana o dalla ferma-
ta del tram Staroměstská ed è uno dei 
luoghi più famosi di Praga. La tua guida 
ti aspetta con un cartello con scritto 
“Trasferimenti Aeroportuali Praga”. Ti 
preghiamo di arrivare 10 minuti prima 
dell‘ inizio del tour. Per il Tour della Birra 
e dei Fantasmi, il punto d‘ incontro è il 
chiosco del Tour Premiant a Na Příkopě 
23, che dista cinque minuti a piedi da 
Piazza Venceslao.

TOUR IN BARCA - PUNTO D‘INCONTRO
Il punto di partenza per il tour in barca 
è il molo Dvořákovo e la barca si trova 
tra il ponte Čechův e il ponte Štefánikův, 
più vicino al ponte Štefánikův. Se arrivi 
da Piazza della Città Vecchia, segui la via 
Pařížská, e dopo dieci minuti raggiun-
gerai l‘argine (ponte Čechův), proprio 
accanto all‘hotel Intercontinental. Poi, 
scendi al molo e prosegui per altri cin-
que minuti (a destra rispetto al Castello 

di Praga) fino a quando vedi la barca 
„Classic River“. Ti preghiamo di arrivare 
al molo di partenza della barca almeno 
15 minuti prima dell‘orario di partenza.

TOUR IN AUTOBUS - PUNTO D‘INCONTRO
Il punto di partenza è Na Přikopě 23 (a 
5 minuti a piedi da Piazza Venceslao). 
Se hai prenotato anche il trasporto per 
l‘escursione, l‘autista ti verrà a prendere 
direttamente alla reception dell‘hotel.
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Hluboká è un castello romantico monumentale situato vicino a Český Krumlov. Facilmente 
accessibile con il nostro trasferimento privato. Il costo è di soli CZK 2960 fino a un massimo 
di 4 persone.

Escursioni

Se soggiorni a Praga per più di qualche 
giorno o non è la tua prima visita, è una 
buona idea vedere altri posti magnifici 
fuori Praga.

A ovest di Praga, è possibile immer-
gersi nelle rilassanti sorgenti termali 
naturali di Karlovy Vary o Mariánské Láz-
ně. Questa zona produce i migliori vetri 
e porcellane del mondo.

A sud-ovest di Praga si trova la città 

della birra, Plzeň. La città è diventa-
ta famosa in tutto il mondo grazie 
all‘eccellente birra Pilsner Urquell, pro-
dotta qui dal 1295. La visita guidata delle 
cantine comprende una visita alla stra-
vagante e decorata birreria, sicuramente 
un‘esperienza da non perdere.

Se da Praga ti dirigi a nord entrerai 
in quella parte di Repubblica con un 
passato oscuro: l‘olocausto. Qui si tro-
vano due dolenti memoriali, Lidice e 
Terezín. Lidice fu distrutta dai nazisti per 
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vendetta per l‘assassinio del Reichspro-
tektor Reinhard Heydrich.

Terezín è un ex campo di concentra-
mento ebreo ceco. Centoquarantamila 
persone passarono di qui, ma meno 
del 11% sopravvisse fino alla fine della 
guerra.

Se vuoi andare in un luogo lontano 
dai circuiti classici, dirigiti verso il Měl-
ník, a circa 40 km a nord di Praga, dove 
si trova il castello Mělník della famiglia 
Lobkowicz. Il castello si affaccia sui fiumi 
Labe e Moldava e ha un vigneto che ha 
prodotto uva per secoli.

Se vai verso sud, una visita imperdibi-
le è la città medievale di Český Krumlov. 
Questa pittoresca città storica, tinta di 
romanticismo, è stata, non senza ragio-
ne, la seconda più visitata della Repub-
blica Ceca.

Alcuni luoghi fuori Praga sono parti-
colari, persino unici. Prendi il castello di 
Konopiště, per esempio. Qui puoi ren-
derti conto dell‘ossessione per la caccia 
dell‘Arciduca Ferdinando visitando il 
Corridoio dei Trofei e la Stanza dei Cam-
osci e vedendo le migliaia di teste, corna 
e teschi dei suoi trofei.

E poi c‘è Kutná Hora. Visitare questa 
città ti dà l‘opportunità di esplorare una 
miniera d‘argento medievale. Indossa 
il casco con la luce e vai! Infine, una 
bizzarra esperienza è quella di visitare 
l‘Ossario di Sedleč a Kutná Hora, dove 
proverai brividi lungo la schiena nel 
guardare le decorazioni fatte con le ossa 
di 40.000 persone.

Telč

Mariánské Lázně
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Kutná Hora (tour di 5,5 ore)
Escursione organizzata regolarmente e 
condivisa con altri, guidata e compren-
siva di tutte le tasse.
Un centro medievale con miniere 
d‘argento, questa era la seconda città 
più ricca del Regno di Boemia. La varietà 
dei monumenti architettonici di Kutná 
Hora e la struttura ben conservata del 
centro storico riflettono la sua antica 
fama e ricchezza, che è durata fino ai 
giorni nostri. Durante la nostra passeggi-
ata, visiteremo la cattedrale gotica di 
Santa Barbara e la Corte italiana, origi-
nariamente una zecca reale. Non meno 
ammirabili sono le altre bellissime case 
gotiche, rinascimentali e barocche e 
l‘unico pozzo in pietra del XV secolo.

Corte italiana

INFORMAZIONI DEL TOUR
— Data/ora del tour: tutti i giorni 

alle 13.00.
— Prezzo: 1150 CZK a persona.
— Include: biglietti di ingresso per 

la Cattedrale di Santa Barbara, il 
Corte italiana e l’Ossario di Sed-
lec. Partenza gratuita facoltativa 
dal tuo hotel.

Ossario di Sedlec La Colonna della peste della Vergine Maria
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Cattedrale di Santa Barbara

Kutná Hora  
(tour private di 6,5 ore)
Escursione privata flessibile. Su 
richiesta quando vuoi, escluso ingressi 
e guida.

INFORMAZIONI DEL TOUR
— Data/ora del tour: orario di inizio 

consigliato: dalle 9:00 alle 14:00. 
Il tempo libero a destinazione è 
di 3-4 ore, un tempo sufficiente 
per girare a piedi la città.

— Prezzi: I prezzi indicati si riferis-
cono a un intero gruppo. 1—4 
persone: 3120 CZK, 5— 8 persone: 
3860 CZK.

— Non comprende: guida e biglietti 
d’ ingresso per la Cattedrale di 
Santa Barbara, la Corte italiana 
e l’Ossario.

Interno della Cattedrale di Santa Barbara
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Karlovy Vary (tour di 9,5 ore)
Escursione organizzata regolarmente e 
condivisa con altri, guidata e compren-
siva di tutte le tasse.
La storia di questa città termale risale 
al XIV secolo, ai tempi di Carlo IV. Perso-
naggi famosi come lo Zar di Russia Piet-
ro il Grande o il famoso poeta Johann 
Wolfgang von Goethe hanno elogiato 
gli effetti curativi delle sorgenti minerali 
locali della città. Questa città è anche 
famosa per la produzione del famoso 
cristallo di Boemia Moser, per la pro-
duzione locale di porcellana conosciuta 
come Karlovarský porcelán (porcellana 
di Karlovy Vary) e per la produzione di 
un delizioso liquore alle erbe chiamato 
Becherovka.

Il colonnato barocco

INFORMAZIONI DEL TOUR
— Data/ora del tour: tutti i giorni 

alle 08:45.
— Prezzo: 1690 CZK a persona. 
— Include: tour guidato, pranzo e 

tour nella fabbrica del cristallo 
di Moser. Passaggi optional da e 
per l’hotel.

La famosa fonte di Vřídlo
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Karlovy Vary  
(tour private di 7 o 9 ore)
Escursione privata flessibile. Su 
richiesta quando vuoi, escluso ingressi 
e guida.

Acqua termominerale

INFORMAZIONI DEL TOUR
— Data/ora del tour: orario 

d‘ incontro consigliato: dalle 
7:00 alle 13:00. I tour hanno due 
durate diverse: sette e nove ore. 
Con il tour breve, ci sono tre ore 
di tempo libero una volta arrivati 
destinazione, e con il tour più 
lungo, ci sono cinque ore di 
tempo libero.

— Prezzi per il tour di 7 ore: 
1-4 persone – 3600 CZK. 
5-8 persone – 4400 CZK.

— Prezzi per il tour di 9 ore: 
1-4 persone – 4600 CZK. 
5-8 persone – 5000 CZK. 

— Non comprende: guida e biglietti 
d’ ingresso.
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Český Krumlov (tour di 9 ore)
Escursione organizzata regolarmente e 
condivisa con altri, guidata e compren-
siva di tutte le tasse.
La città medievale con il suo centro 
storico è formata da stradine strette e 
tortuose con molte case gotiche, rinasci-
mentali e barocche che nacquero come 
dimore di famiglie nobili come i Rožm-
berk, gli Schwarzenberg e gli Eggenbergs. 
Camminerai per la città accompagnato 
dalla nostra guida e pranzeremo in una 

INFORMAZIONI DEL TOUR
— Data/ora del tour: tutti i giorni 

alle 08:45.
— Prezzo: 2090 CZK a persona. 
— Include: pranzo e biglietti 

d’ ingresso e un passaggio 
facoltativo da e per l’hotel.

taverna medievale. Nei mesi estivi è 
inclusa una visita al castello locale.
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Český Krumlov  
(tour privato di 8,5 o 11 ore) 
Escursione privata flessibile. Su 
richiesta quando vuoi, escluso ingressi 
e guida.

INFORMAZIONI DEL TOUR
— Data/ora del tour: orario 

d‘ incontro consigliato: dalle 
7:00 alle 13:00. I tour hanno due 
durate diverse: uno dura 8 ore e 
30 minuti e l’altro 11 ore.

— Prezzo: I prezzi indicati si riferis-
cono a un gruppo intero.

— Tour di 8 ore e 30 minuti:  
1-4 persone – 4500 CZK.  
5-8 persone – 5700 CZK.

— Tour di 11 ore:  
1-4 persone – CZK 5000.  
5-8 persone – CZK 6200.

— Non comprende: guida e qualsia-
si biglietto d’ ingresso. Il biglietto 
d’ ingresso del castello oscilla da 
35 CZK a 300 CZK a persona.

Muri del castello di Český Krumlov
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Memoriale di Terezín

Terezín (tour di 5 ore)
Escursione organizzata regolarmente e 
condivisa con altri, guidata e compren-
siva di tutte le tasse.
Se sei interessato alla storia della Secon-
da Guerra Mondiale e all‘olocausto, 
questo tour è per te. L‘ex forte militare 
di Terezín fu costruito nel XVIII secolo 
dall‘ imperatore Giuseppe II e sarà semp-
re legato alla storia della Seconda Guer-
ra Mondiale. Meglio conosciuto come il 
Grande Forte, Terezín era utilizzato come 
campo di transito per ebrei provenien-
ti da tutta Europa e, allo stesso tempo, 
durante le visite dell‘Organizzazione 

della Croce Rossa Internazionale, era 
usato impropriamente per scopi di pro-
mozione nazista. Il piccolo Forte Terezín 
era una crudele prigione della Gestapo, 
la polizia segreta del Reich.

INFORMAZIONI DEL TOUR
— Data/ora del tour: tutti i giorni 

alle 09:00.
— Prezzo: 1290 CZK a persona.
— Include: Passaggio dall’hotel 

(optional) e tutti i biglietti 
d’ ingresso.
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Terezín (tour privato di 5, 5 ore)
Escursione privata flessibile. Su 
richiesta quando vuoi, escluso ingressi 
e guida.

INFORMAZIONI DEL TOUR
— Data/ora del tour: orario 

d‘ incontro consigliato: dalle 8:00 
alle 14:00. Tempo libero a desti-
nazione: 3 ore e 30 minuti (il tour 
del complesso del memoriale di 
Terezín richiede circa 1 ora e 30 
minuti, massimo 2 ore).

— Prezzi: I prezzi indicati si riferis-
cono a un intero gruppo. 
1-4 persone – 2500 CZK. 
5-8 persone – 3200 CZK.

— Non comprende: Guida per la 
visita al memoriale e biglietti 
d‘ ingresso. Il biglietto d‘ ingresso 
al Memoriale di Terezín costa 200 
CZK e viene pagato direttamente 
in loco.
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Birrificio di Pilsner Urquell 
(tour di 6 ore)
Escursione privata flessibile. Su 
richiesta quando vuoi, escluso ingressi 
e guida.

INFORMAZIONI DEL TOUR
— Data/ora del tour: orario 

d‘ incontro consigliato: dalle 
10:00 alle 13:00. Tempo libero a 
destinazione: 4 ore. È una durata 
sufficiente per visitare il birrificio 
di Pilsen (incluso il museo della 
birra), pranzare e avere ancora 
tempo per una rapida visita al 
centro della città. La città può 
essere facilmente visitata a piedi.

— Prezzi: I prezzi indicati si riferis-
cono a un intero gruppo. 
1-4 persone – 3200 CZK. 
5-8 persone – 4000 CZK. 

— Non comprende: Biglietti 
d‘ ingresso al birrificio di 
Pilsen o qualsiasi altro biglietto 
d‘ ingresso, dovranno essere 
pagati direttamente.
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Karlštejn (tour di 4,5 ore)
Escursione organizzata regolarmente e 
condivisa con altri, guidata e compren-
siva di tutte le tasse.
Karlštejn è uno dei castelli cechi più 
visitati, costruito dall‘ imperatore Carlo 
IV tra il 1348 e il 1355. Questo castello 
gotico serviva da deposito di gioielli 
reali e imperiali e dei gioielli della coro-
na, e anche come archivio di documenti 
di stato. Dopo essere salito sulla colli-
na, farai un giro panoramico di un‘ora 
all‘ interno del castello di Karlštejn. La 
tua guida ti farà conoscere non solo la 

storia del castello, ma anche la vita di 
Carlo IV e l‘arte durante il suo regno.

INFORMAZIONI DEL TOUR
— Data/ora del tour: ogni giovedì 

e sabato alle 9:00. A gennaio 
e febbraio il castello è chiuso, 
ad eccezione del periodo 1-9 
gennaio.

— Prezzo: 1090 CZK a persona.
— Include: passaggio gratuito 

dall’hotel (optional) e tutti i 
biglietti d’ ingresso.
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INFORMAZIONI DEL TOUR
— Data/ora del tour: ora-

rio d‘ incontro consigliato: 
dall’ incontro alle 14:00, tranne 
il lunedì che il castello è chiuso 
(è chiuso anche durante i mesi 
invernali di gennaio e febbraio).

— Prezzi: 
1-4 persone – 1750 CZK. 
5-8 persone – 2150 CZK. 

— Non comprende: la guida e i 
biglietti d’ ingresso non sono 
inclusi. Il biglietto d’ ingresso del 
castello va da 250 CZK per un 
tour guidato da 50 a 60 minuti.

Karlštejn (tour privato di 4,5 ore)
Escursione privata flessibile. Su 
richiesta quando vuoi, escluso ingressi 
e guida.

Le nostre escursioni private 
sono completamente flessibili e 
anche il tuo itinerario può essere 
personalizzato esattamente per 
quello che vuoi vedere. Oltre ad 
essere in grado di adattare il tuo 
itinerario ad un tour privato, puoi 
anche scegliere il tempo per il tour 
e quanto tempo dedicare ad ogni 
attrazione (se vuoi fare un tour più 
breve o dedicare più tempo alle 
visite. Ad esempio, modificheremo 
il prezzo e le spese per l‘attesa 
direttamente sul posto).
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INFORMAZIONI DEL TOUR
— Data/ora del tour: questo tour 

parte alle 8:45 ed è attivo solo il 
martedì, giovedì e venerid.

— Prezzo: 1950 CZK a persona.
— Include: Passaggio gratuito 

dall’hotel (optional).

Dresden (tour di 11 ore)
Escursione organizzata regolarmente e 
condivisa con altri, guidata e compren-
siva di tutte le tasse.
Da villaggio di pescatori, Dresda divenne 
una stazione termale e una residenza 
reale, e in seguito divenne la capitale 
della Sassonia. Le gallerie di Zwinger e 
Albertinum, la Hofkirche e la Frauenkir-
che e la Semper Oper sono tra le attra-
zioni più importanti di Dresda. Durante 
la seconda guerra mondiale, la città fu 
completamente distrutta da un massi-
ccio bombardamento, ma fu interamente 
ricostruita. Nel famoso palazzo barocco 

di Zwinger e nella Galleria d‘arte si può 
ammirare la „La Madonna di San Sisto“, 
il famoso dipinto di Raffaello, così come 
molte opere degne di nota degli antichi 
maestri dal XIV al XVII secolo (Rubens, 
Rembrandt, Poussin, ecc.).
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Dresden (tour privato di 10 ore)
Escursione privata flessibile. Su 
richiesta quando vuoi, escluso ingressi 
e guida.

INFORMAZIONI DEL TOUR
— Data/ora del tour: ora-

rio d‘ incontro consigliato: 
dall’ incontro alle 07:00 alle 11:00.

— Prezzi: 
1-4 persone – 4320 CZK. 
5-8 persone – 5310 CZK. 

— Non comprende: la guida e i 
biglietti d’ ingresso non sono 
inclusi.
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Lingua

La lingua nazionale è la lingua ceca. 
Tuttavia, l‘ inglese è ampiamente parlato 
(soprattutto dalle generazioni più gio-
vani), come lo sono il tedesco e il russo 
(principalmente dalle vecchie generazi-
oni). Il ceco è comunque la lingua nazi-
onale.

A differenza dell‘ inglese, ogni lette-
ra ceca viene sempre pronunciata allo 
stesso modo, quindi una volta acquisi-
ta familiarità con l‘alfabeto ceco, sarai 
in grado di leggere tranquillamente. 
L‘accento è di solito sulla prima sillaba 
di una parola. La lingua ceca può essere 
abbastanza difficile da imparare, e molti 
parlanti inglesi trovano molto difficile la 

pronuncia.
Se sei desideroso di imparare alcune 

parole e frasi di base, ti consigliamo il 
frasario ceco di Lonely Planet. Che tu ci 
creda o no, anche conoscendo poche 
frasi brevi farai colpo sulla gente del 
posto, che apprezzerà i tuoi sforzi e 
ammirerà il tuo tentativo.

I cechi di solito parlano tedesco, ing-
lese o russo come seconda lingua anche 
se con risultati diversi. Questo potrebbe 
essere più normale se parlate con gene-
razioni più anziane. Prima della rivoluzi-
one del 1989, l‘apprendimento del russo 
era obbligatorio nelle scuole. Oggi quasi 
nessuno impara il russo e la maggior 
parte delle persone preferisce parlare 
inglese o tedesco.

Dizionario dall’ italiano al ceco

Parli l’ inglese? Mluvíte anglicky? (mlu-
veete an-glits-hi?) 
Ciao Dobrý den (dobree den) 
Grazie Děkuji (yehooyee/ je-hoo-yi)
Buongiorno Dobré ráno (dobreh rahno)
Buonasera Dobrý večer (dobreh 
vehcher)
Buonanotte Dobrou noc (dobroh nots)
Arrivederci Na shledanou (nas-hleh-
danoh)
Mi scusi Promiňte (prominyte) 
Mi chiamo Jmenuji se ... (ymeenooye se)
Piacere Těší mě (tye-shee mye)
Quanto? Kolik? (holih)
Quanto tempo? Jak dlouho? (yah 

dlow-ho)
Dove è ... ? Kde je ... ? (gde ye)
Mi piacerebbe ... Chtěl bych ... (hhtyel 
bihh)
Non capisco Nerozumím (nerozoome-
em)
Non parlo la lingua ceca Nemluvím 
česky (Neh-mloo-veem cheshee)
Che ora è? Kolik je hodin? (kolik ye 
hodeen)
Posso avere un ...? Mohl(a) bych dostat 
... ? (mo-hla bihh dostat)
Che cosa è? Co je to? (tso ye to)
Come stai? Jak se máte? (yah-se 
mah-te?)
Ospedale Nemocnice (neh-mots-nitse)
Stazione dei treni Nádraží 
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(nahdrazhyee)
Salute Na zdraví (nah zdrah-vee) 
Buon appetito Dobrou chuť (dobrooh 
khutye)
Il conto, grazie Prosím, účet (pro-seem 
oo-chet)
Benvenuto Prosím (proseem)
Cameriere! Pane vrchní (pane 
vrkhnyee!)
Cameriera! Slečno (slech-no) 
Birra Pivo (pivo)
Bagno Toaleta (toh-ah-lehta) 
Prego Prosím (proseem) 
Sì / No Ano / Ne (ano / ne) 
Negozio Obchod (ob-khod) 
Via Ulice (oo-leetse)
Polizia Policie (poleetsee-ye) 
Aeroporto Letiště (leh-teesh-tye)
1 Jedna (yed-na)

2 Dvě (dvye)
3 Tři (trzi)
4 Čtyři (chti-rzhi)
5 Pět (pyet)
6 Šest (shest)
7 Sedm (sedm)
8 Osm (osm)
9 Devět (dev-yet)
10 Deset (des-et)
100 Sto (sto)
1000 Tisíc (tyi-seets)
Giorno Den (den)
Settimana Týden (tee-den)
Grande Velký (vel-kee)
Piccolo Malý (ma-lee)
Caldo Horký (hor-kee)
Freddo Studený (stu-de-nee)
Brutto Špatný (shpat-nere)
Buono Dobrý (do-bree)
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Cechi famosi

Politici
• Václav Havel (1936-2011)
Drammaturgo ceco e dissidente e 
successivamente Presidente della 
Repubblica Ceca, uno dei più grandi 
uomini ad emergere dalle rivoluzioni 
anti-comunista.
• Václav Klaus (*1941) 
ex primo ministro ed ex presidente 
della Repubblica Ceca.
• Madeleine Albright (*1937) 
politico e diplomatico americano, ceco 
alla nascita.

Scienziati/Pionieri
• Prokop Diviš (1698-1765) 
Inventore dell’elettropatia e del para-
fulmine.
• Sigmund Freud (1856-1939) 
Inventore della psicologia.
• Tomáš Baťa (1876-1932) Gründer der 
weltweiten Schuhindustrie Baťa.
• Otto Wichterle (1913-1998) Inventore 
del silon e delle lenti a contatto.

Autori
• Franz Kafka (1883-1924) Autore ceco-
tedesco che scrisse The Trial, The Castle, 
America.

Compositori
• Antonín Dvořák (1841-1904)

Calciatori
• Petr Čech (*1982)
• Pavel Nedvěd (*1972)
• Tomáš Rosický (*1980)
• Josef Masopust (1931-2015)

Giocatori di tennis
• Tomáš Berdych (*1985)
• Ivan Lendl (*1960)
• Petra Kvitová (*1990)
• Radek Štěpánek (*1978)
• Martina Navratilová (*1956)

Giocatori di hockey
• Dominik Hašek (*1965)
• Jaromír Jágr (*1972)
• Patrik Eliáš (*1986)
• David Krejčí (*1986)
• Tomáš Vokoun (*1976)

Modelle
• Eva Herzigová (*1973)
• Petra Němcová (*1979)
• Karolína Kurková (*1984)
• Tereza Fajksová (*1989) (Miss Earth 2012)
• Taťána Kuchařová (*1987) (Miss World 
2006)

Registi
• Miloš Forman (1932-2018)
• Jan Svěrák (*1965)
• Jiří Menzel (*1938)
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Note
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Questo libro è stato realizzato per 
fornire informazioni utili per la tua 
visita a Praga. Ci siamo sforzati di 
rendere questo ebook il più com-
pleto e accurato possibile. Tuttavia, 
ci possono essere errori nella 
tipografia o nel contenuto. Inoltre, 
questo libro contiene informazioni 
su Praga aggiornate solo fino alla 
data di pubblicazione. Pertanto, 
quando riportato dovrebbe essere 
considerato come una guida e non 
come una fonte definitiva di infor-
mazioni turistiche su Praga.
Lo scopo di questo ebook è quello 
di informare. L‘autore e l‘editore 
non garantiscono che le informa-
zioni contenute in questo ebook 
siano complete e declinano ogni 
responsabilità per eventuali errori 
o omissioni. L‘autore e l‘editore non 
avranno nessuna responsabilità nei 
confronti di persone o soggetti in 
relazione a perdite o danni causati 
o presunti, derivanti direttamente o 
indirettamente da questo ebook.

Teniamoci in contatto
Per informazioni aggiornate, consi-
gli e suggerimenti su Praga, visita 
www.prague-guide.co.uk 

Pubblicità
steven@prague.co.uk 

Disclaimer

Copyright 2019 
Prague Airport Transfers s.r.o.®

Tutti i diritti sono riservati.
Nessuna parte di questo libro può 
essere riprodotta o trasmessa in 
alcuna forma senza il permesso 
scritto dell‘autore, fatta eccezione per 
l‘ inserimento di brevi citazioni in una 
recensione.
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Il copyright rimane di esclusiva 
proprietà di SCRK.CZ ed è severamente 
vietata qualsiasi riproduzioni non 
autorizzata delle mappe.
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Noleggio di una limousine
Lasciati viziare e noleggia una lussuosa limousine per un trasferimento dall‘aeroporto, 
per un matrimonio, o per un romantico tour di Praga o semplicemente per un trasfe-
rimento di lusso dal tuo hotel al teatro o al ristorante.

Hummer H200
(max. 17 persone)
Noleggio di 1 ora: 4650 CZK (186 €) 
Trasferimento aeroporto: 4990 CZK (200 €)

Mercedes S class
(max. 3 persone)
Noleggio di 1 ora: 1300 CZK (52€) 
Trasferimento aeroporto: CZK 900 (40€)

Cadillac Escalade 
(max. 17 persone)
Noleggio di 1 ora: 5990 CZK (240€) 
Trasferimento aeroporto: CZK 5990 (240€)

Lincoln TC120 
(max. 8 persone)
Noleggio di 1 ora: 1990 CZK (80€) 
Trasferimento aeroporto: CZK 2190 (88€)

+420 222 554 211             www.prague-airport-transfers.co.uk
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TRASPORTO 
ALL’AEROPORTO

TAXI
TRASPORTO PRIVATO 

max. 4 persone 625 CZK (24,90€)

SHUTTLE
CONDIVISO PORTA A PORTA
2 persone 490 CZK (19,50€)
1 persona 290 CZK (11,60€)

Acqua gratis, Wi-Fi gratis, libro guida e mappa, voucher tour gratis, pagamento 
in contanti o con carta

Chiamaci al numero verde 
800 870 888 oppure +420 222 554 211 
inviaci un’email all’ indirizzo info@prague.co.uk
Oppure prenote online sul nostro sito web.

www . p r ag u e - a i r p o r t-t r a n s f e r s . c o . u k

SHUTTLE-BUS
DA/A CENTRO CITTÀ
1 persona 140 CZK (5,60€)

MINIBUS
TRASPORTO PRIVATO 

max. 8 persone 875 CZK (34,90€)

EXTRA
BONUS


