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Praga è una delle città più belle al mondo. Il suo eccezionale 
centro storico, iscritto dal 1992 nella lista del patrimonio 
dell’umanità dell’UNESCO, rispecchia undici secoli di storia. 
Questa città piena di monumenti preziosi affascina i visita‑
tori per la sua architettura straordinaria, le vedute mozza‑
fiato e l’atmosfera intima e romantica, che offre l’ispirazione 
per lunghe passeggiate. Praga è anche la città della musica e 
dell’arte, dei giardini e dei parchi, nonché della migliore birra 
al mondo.

Capitale della Repubblica Ceca (membro dell’UE dal 2004): 
1 280 000 abitanti
Moneta: corona ceca (CZK)

 Aeroporto: Aeroporto Václav Havel Praga, 30 minuti dal centro, 
 www.prg.aero

Distanze: Berlino 350 km, Vienna 330 km, Budapest 525 km, 
Bratislava 330 km, Varsavia 680 km
Ora: centroeuropea (GMT +1), 
ora legale – centroeuropea +1 (GMT +2)
Clima: mite, con la tipica alternanza delle quattro stagioni  
Il mese più freddo è gennaio, con una temperatura media 
inferiore a 0° C, mentre quello più caldo è luglio, con una tempera‑
tura media di 20° C 
La Moldava attraversa la città per una lunghezza di 31 km; il suo 
punto più largo misura 330 m
Centro storico: Hradčany, Città Piccola (Malá Strana), Città Vecchia 
(Staré Město), Città Nuova (Nové Město) e Vyšehrad

Cosa dovete sapere
 Le migliori fonti d’informazione su Praga sono  www.prague.eu 

e i centri d’informazioni turistiche Prague City Tourism (vedi pagina 
70) 

 Praga è una città creata per il turismo a piedi, ma la sua bella pavi‑
mentazione storica può risultare impegnativa per i piedi dei visita‑
tori  Non dimenticate, quindi, di portarvi delle scarpe comode 

 I trasporti urbani praghesi sono composti dalla metropolitana, dal 
tram e, nei quartieri di periferia, anche dagli autobus  Se non vorrete 
andare solo a piedi, vi converrà acquistare un biglietto a tempo di 
1 o 3 giorni  Attenzione, il biglietto va convalidato al primo viaggio 
nell’apposita obliteratrice, altrimenti rischierete di prendere una 
multa 

 La Prague Card (per 2, 3 o 4 giorni) include l’ingresso gratuito in 
50 attrazioni turistiche principali e può essere utilizzata anche per 
i mezzi pubblici  Si può acquistare presso uno dei nostri centri d’in‑
formazioni turistiche 

 A Praga si può comunicare in inglese o tedesco, ma salutando 
con Dobrý den [dobri den – buon giorno] non farete certo una brutta 
figura  Per ringraziare, usate la parola děkuji [diekui – grazie] 

 Per ulteriori informazioni, andare a pagina 67 

Informazioni 
principali su Praga
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Praga attira turisti da tutto il mondo grazie alla sua straor‑
dinaria simbiosi di monumenti appartenenti a tutti gli stili 
architettonici: rotonde romaniche, cattedrali gotiche e chiese 
barocche, palazzi e giardini rinascimentali ed edifici liberty, 
cubisti e moderni. Un panorama indimenticabile è sicura‑
mente quello del Castello di Praga che si innalza sul fiume 
Moldava, sul quale si rispecchiano gli edifici che dominano 
la città, le torri, le cupole delle cattedrali, i palazzi e le case, 
i giardini e le isole.

Hradčany e dintorni
Il Castello di Praga (Pražský hrad)

 Praga 1  www.hrad.cz e
Il Castello di Praga è il simbolo più importante dello Stato ceco già 
da oltre un millennio  Fondato nel IX secolo, fu la sede dei sovrani 
boemi, mentre ora è la sede del presidente della repubblica  È uno 
dei più grandi complessi al mondo ed è formato da palazzi storici, 
ufficiali ed ecclesiastici, fortificazioni, giardini e luoghi pittoreschi, 
come il famoso Vicolo d’oro   Il complesso del Castello di Praga è 
aperto al pubblico tutti i giorni 6.00–22.00  Le attrazioni turistiche, 
le esposizioni (ad eccezione della Torre Daliborka, Torre Bianca, Torre 
delle Polveri, Grande torre meridionale della Cattedrale) e i corridoi di 
difesa del Vicolo d’oro dispongono tutti di accesso senza barriere.

Gli edifici storici più importanti 
del Castello di Praga
La Cattedrale di San Vito, San Venceslao e San 
Adalberto (Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha)

 www.katedralasvatehovita.cz
Questa cattedrale gotica, il simbolo spirituale dello Stato ceco, fu 
fondata nel 1344 al posto di una rotonda romanica  I lavori di costru‑
zione durarono quasi 600 anni e si conclusero definitivamente solo 
nel 1929  Nel suo imponente interno si trova, tra l’altro, la cappella 
di San Venceslao (con la tomba del santo), splendidamente deco‑
rata con pitture e pietre semipreziose; nei sotterranei, invece, si 
trovano le tombe dei re boemi e la Camera della Corona, dove ven‑
gono conservati i gioielli della Corona   lun–sab 9.00–17.00, dom 
12.00–17.00 (aprile–ottobre) e lun–sab 9.00–16.00, dom 12.00–16.00 
(novembre–marzo)  La grande torre meridionale della cattedrale 
non fa parte dell’itinerario di visita. È aperta in caso di bel tempo tutti 
i giorni 10.00–17.00, in estate 10.00–18.00.

L’Antico Palazzo Reale (Starý královský palác)
Venne costruito sui resti del palazzo romanico di Soběslav e, fino al 
XVI secolo, fu la sede dei principi e dei re boemi  Il luogo più impor‑
tante è la Sala di Vladislav (in stile gotico), dall’imponente volta 
a croce  In questo locale laico di origine medievale (1487–1500, 
Benedikt Rejt) si svolgono eventi statali solenni 

I monumenti praghesi 
piu importanti
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Il Maneggio del Castello di Praga 
(Jízdárna Pražského hradu)
Edificio barocco della fine del XVII secolo  Il maneggio è sede di 
esposizioni interessanti e rappresentative 

I giardini del Castello di Praga
Ulteriori informazioni nel capitolo “I tesori verdi di Praga” (vedi pag  
21) 

Il cambio della guardia
Il cambio della guardia alle porte del Castello si svolge ogni ora 
dalle 9 00 alle 18 00; alle 12 00 con le fanfare e il cambio di sten‑
dardo presso il 1° cortile 

 Gli edifici del Castello di Praga sono aperti tutti i giorni 9.00–17.00 
(aprile–ottobre) e 9.00–16.00 (novembre–marzo); giorno di chiusura: 
24/12  I biglietti per gli edifici aperti al pubblico si possono acqui‑
stare presso i centri d’informazioni del Castello di Praga, nel secondo 
e terzo cortile, o alle casse di alcuni edifici.  Itinerario A (Vecchio 
Palazzo Reale, esposizione “Storia del Castello di Praga”, Basilica 
di San Giorgio, Vicolo d’oro e Torre Daliborka, Torre delle Polveri, 
Palazzo Rosenberg, Cattedrale di San Vito, San Venceslao e San 
Adalberto)  Itinerario B (Vecchio Palazzo Reale, Basilica di San 
Giorgio, Vicolo d’oro e Torre Daliborka, Cattedrale di San Vito, San 
Venceslao e San Adalberto)  Itinerario C (Esposizione del tesoro 
di San Vito, Pinacoteca del Castello di Praga)  Biglietti separati 
per le singole esposizioni (esposizione “Storia del Castello di Praga”, 
esposizione “Il tesoro di San Vito” [in estate 10.00–18.00, in inverno 
10.00–17.00], Pinacoteca del Castello di Praga, Torre delle Polveri – 
esposizione “Le guardie del Castello”). Il biglietto è valido 2 giorni. 

 Al centro informazioni del Castello di Praga si possono prenotare 
guide turistiche, audioguide, visite speciali, conferenze e accompa‑
gnamento per i disabili. Sono disponibili una guida del Castello per 
non vedenti o un’applicazione con guida illustrata.

Il Palazzo Lobkowicz (Lobkowiczký palác)
 Jiřská 3, Praga 1  www.lobkowicz.cz 

Nel Palazzo Lobkowicz, che è l’unico edificio privato del complesso 
del Castello di Praga, si trova un museo con le collezioni d’arte della 
famiglia Lobkowicz  Le collezioni includono quadri di artisti di fama 
mondiale, strumenti musicali e manoscritti di importanti composi‑
tori del XVII–XIX secolo, come Beethoven e Mozart  La splendida 
sala ospita concerti di musica classica; il complesso comprende 
una caffetteria, una galleria commerciale e un punto panoramico 
(aperto da marzo a ottobre)   tutti i giorni 10.00–18.00

Loreto (Loreta)
 Loretánské náměstí 7, Praga 1  www.loreta.cz

Santuario Mariano con la copia della Santa Capanna e la chiesa 
barocca della Natività del Signore, circondata da un chiostro e da 
alcune cappelle  Nella torre si trova un carillon con 27 campanelle 
che, allo scoccare di ogni ora, suonano la canzone Mariana “Ti salu‑
tiamo mille volte”  Molto prezioso è il cosiddetto Tesoro di Loreto, 

La Basilica di San Giorgio (Bazilika sv. Jiří)
E l’edificio sacro più antico del Castello di Praga, nonché l’architet‑
tura romanica meglio conservata della Boemia  Fu fondata attorno 
al 920 dal principe Vratislav I e poi ricostruita nel XII secolo; la fac‑
ciata barocca risale al XVII secolo  Qui si trovano la Cappella di San 
Giovanni Nepomuceno e la Cappella di Santa Ludmilla, nonna di San 
Venceslao e prima martire cristiana della Boemia 

La Cappella della Santa Croce (Kaple sv. Kříže)
Fu costruita tra il 1758 ed il 1763 dall’architetto Anselmo Lurago 
e, a metà del XIX secolo, venne ricostruita in stile classicista  È 
chiamata anche “Scrigno”, poiché, all’inizio degli anni sessanta del 
XX secolo, qui fu allestita l’esposizione degli oggetti piu preziosi del 
tesoro di San Vito, che include 139 reliquiari ed oggetti liturgici di 
alto valore storico ed artistico 

Il Vicolo d’oro (Zlatá ulička)
È formato da piccole case costruite su una fortificazione gotica  Dal 
XVI secolo, il vicolo fu abitato dai fucilieri del castello e da artigiani  
Dal 1916 al 1917, nella casetta n  22 lavorò Franz Kafka 

La Pinacoteca del Castello di Praga 
(Obrazárna Pražského hradu)
Fu edificata negli anni sessanta del XX secolo al posto delle ex scu‑
derie  Le collezioni provengono dai resti delle cosiddette “collezioni 
di Rodolfo” e dalle epoche successive (i vecchi maestri del rinasci‑
mento tedesco e olandese, il rinascimento ed il manierismo italiano, 
l’arte barocca) 

La Residenza Estiva della Regina Anna 
(Letohrádek královny Anny)
Questa villa, considerata la piu pura delle architetture rinascimen‑
tali praghesi, fu costruita tra il 1538 ed il 1560 secondo un progetto 
di Paolo della Stella  Nel giardino si trova la Fontana Canterina (in 
bronzo per campane), che viene fatta suonare dalle gocce d’acqua 
cadenti (opera di Tomáš Jaroš del 1564–1568)  Sala da esposizioni 

La Sala della Pallacorda (Míčovna)
Questo edificio rinascimentale adornato con graffiti si trova nel 
Giardino Reale  Sala da concerti ed esposizioni 
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Città Piccola (Malá Strana)
Il Ponte Carlo (Karlův most)

 Malá Strana, Staré Město, Praga 1  www.prague.eu 
È il più antico dei ponti praghesi  La sua costruzione, commis‑
sionata da Carlo IV, iniziò nel 1357 e si concluse nel 1402  Venne 
edificato per sostituire il Ponte di Giuditta, che era stato distrutto 
nel 1342 da una piena della Moldava  Il Ponte Carlo è formato da 
blocchi di pietra arenaria e su entrambi i lati è fortificato da delle 
torri (le Torri del Ponte della Città Piccola e la Torre del Ponte della 
Città Vecchia)  Dal 1683 al 1928, sui pilastri del ponte sono state 
collocate 30 statue di santi, la più importante delle quali è la statua 
di San Giovanni Nepomuceno (M  Braun, F  M  Brokoff, ecc ) 

Le Torri del Ponte della Città Piccola 
(Malostranské mostecké věže)

 Malá Strana, Praga 1  www.muzeumprahy.cz
La torre più piccola, in stile romanico, sorse nel XII secolo ed il suo 
aspetto attuale risale al 1591  La torre più alta è del 1464  La porta 
tra le due torri sorse all’inizio del XV secolo   tutti i giorni 10.00–
22.00 (aprile–settembre), tutti i giorni 10.00–20.00 (marzo, ottobre) e 
tutti i giorni 10.00–18.00 (novembre–febbraio)

La Chiesa di San Nicola (Kostel sv. Mikuláše)
 Malostranské náměstí, Praga 1  www.stnicholas.cz

È uno degli edifici più importanti dello stile barocco praghese  
Anche la decorazione interna della cattedrale è uno straordinario 
esempio di stile barocco  La cupola imponente rappresenta uno dei 
più grandi interni di Praga, la cui monumentalità è formata anche da 
un sofisticato gioco di luci  In questa cattedrale suonò l’organo W  
A  Mozart durante il suo soggiorno a Praga  Anche il campanile, dal 
quale si può ammirare una bella veduta della Città Piccola, è aperto 
al pubblico   tutti i giorni 9.00–16.00 (novembre–febbraio) e tutti 
i giorni 9.00–17.00 (marzo–ottobre)

una serie di oggetti sacri del XVI–XVIII secolo tra i quali spicca 
l’Ostensorio adornato da 6 222 diamanti   tutti i giorni 9.00–17.00 
(aprile–ottobre) e tutti i giorni 9.30–16.00 (novembre–marzo)

Il Monastero di Strahov (Strahovský klášter)
 Strahovské nádvoří 1, Praga 1  www.strahovskyklaster.cz

Questo monastero dell’ordine dei premostratensi fu fondato nel 
1140  Nel suo complesso si trovano la Chiesa dell’Assunzione 
della Vergine Maria (1743–1752), la Biblioteca di Strahov (che con‑
tiene molti manoscritti medievali, mappe e mappamondi), la Sala 
Teologica barocca (1671–1679), la Sala Filosofica classicista (1785–
1794) e la Pinacoteca di Strahov, una delle più importanti collezioni 
dell’Europa Centrale comprendente opere d’arte di varie epoche e 
un tesoro prezioso con una serie di opere di carattere liturgico  

 tutti i giorni 9.00–12.00 e 13.00–17.00 (Biblioteca) e tutti i giorni 
9.30–11.30 e 12.00–17.00 (Pinacoteca)

La Torre Panoramica di Petřín (Petřínská rozhledna)
 Petřínské sady, Praga 1  www.muzeumprahy.cz

Uno degli edifici più imponenti di Praga, costruito nel 1891 come 
una copia libera della Torre Eiffel di Parigi (nei confronti della quale 
è in scala 1: 5)  La torre panoramica è alta 63,5 m e al suo culmine 
si arriva tramine 299 scalini; per disabili e anziani è disponibile un 
ascensore  Dal ballatoio superiore si può ammirare la veduta di 
tutta la città e dei suoi dintorni  Nelle vicinanze si trova un labirinto 
di specchi ingegnosamenti collegati, alcuni dei quali deformano le 
figure dei visitatori fino a renderle irriconoscibili   torre panora-
mica e labirinto: tutti i giorni 10.00–22.00 (aprile–settembre), tutti 
i giorni 10.00–20.00 (marzo, ottobre) e tutti i giorni 10.00–18.00 
(novembre–febbraio)
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cappella a bovindo e dall’orologio astronomico del XV secolo, 
nel quale, allo scoccare di ogni ora tra le 9 e le 23, appaiono i 12 
apostoli  Nella parte inferiore si trova un quadrante con i segni 
zodiacali (1865, Josef Mánes)  L’ala orientale neogotica del muni‑
cipio è rimasta distrutta l’8/5/1945 e non è stata più ricostruita  
L’accesso senza barriere arriva fino al ballatorio della torre  Le sale 
non dispongono di accesso senza barriere   (se nell’edificio non si 
tengono eventi solenni del sindaco di Praga) lun 11.00–18.00, mar–
dom 9.00–18.00 (le sale) e lun 11.00–22.00, mar–dom 9.00–22.00 
(la torre)  attenzione: in seguito alla ristrutturazione dell’edificio 
(la torre, la cappella e l’orologio), nel 2017 e nel 2018 ci potrebbero 
essere dei cambiamenti degli orari di visita. Seguite il sito internet.

La Chiesa di Santa Maria di Týn 
(Chrám Matky Boží před Týnem)

 Staroměstské náměstí 604/14, Praga 1  www.tyn.cz 
È uno dei più imponenti edifici gotici di Praga  Fu costruita tra 
la metà del XIV secolo e l’inizio del XVI secolo  Alla fine del XVII 
secolo, l’interno fu ristrutturato in stile barocco  La cattedrale è una 
grande galleria di opere gotiche, rinascimentali e primo barocche, 
le più interessanti delle quali sono le pale dell’altare di Karel Škréta 
e la tomba dell’astronomo Tychon Brahe  L’organo della cattedrale, 
risalente al 1673, è il più antico di Praga   mar–sab 10.00–13.00 e 
15.00–17.00, dom 10.00–12.00

La Chiesa di San Nicola (Chrám sv. Mikuláše)
 Staroměstské náměstí 27a, Praga 1  www.svmikulas.cz

Questo monumentale edificio barocco fu edificato tra il 1732 ed il 
1737 su progetto di K  I  Dientzenhofer  Nella nicchia si trova la sta‑
tua pseudo ‑barocca di San Nicola  L’interno è considerato una delle 
migliori opere di Dientzenhofer  Nella navata è appeso un lampada‑
rio con decorazioni di cristallo delle vetrerie di Harrachov  

 lun–sab 10.00–16.00, dom 12.00–16.00 (esclusi gli orari delle 
messe o degli eventi culturali)

La Chiesa della Vergine Maria Vittoriosa – Il Gesù 
Bambino di Praga (Kostel Panny Marie Vítězné – 
Pražské Jezulátko)

 Karmelitská 9, Praga 1  www.pragjesu.info
Questo edificio in stile primo barocco risale al 1611 e tra il 1634 ed 
il 1669 fu ristrutturato dall’ordine dei Carmelitani  La chiesa è cono‑
sciuta soprattutto per la statuetta del Gesù Bambino di Praga, che 
fu donata ai Carmelitani da Polyxena di Lobkovic (1628)   lun–sab 
8.30–19.00, dom 8.30–20.00

Il Palazzo Wallenstein (Valdštejnský palác)
 Valdštejnské náměstí 4, Praga 1  www.senat.cz

Questo palazzo in stile primo barocco rappresenta il primo edificio 
laico di Praga  Fu edificato tra il 1624 ed il 1630 per uno dei più 
potenti e ricchi nobili boemi: Albrecht di Wallenstein (1583–1634)  
Oggi è la sede del Senato della Repubblica Ceca   sab, dom 
10.00–17.00 (aprile, maggio, ottobre), sab, dom 10.00–18.00 (giu‑
gno–settembre) e ogni primo weekend del mese 10.00–16.00 
(novembre–marzo)

Città Vecchia (Staré Město)
La Torre del Ponte della Città Vecchia 
(Staroměstská mostecká věž)

 Staré Město, Praga 1  www.muzeumprahy.cz 
Questa via di accesso al Ponte Carlo dalla Città Vecchia fu ter‑
minata prima del 1380 ed è considerata la più bella porta gotica 
d’Europa  La sua ricca decorazione scultorea include gli stemmi 
dei paesi della corona boema all’epoca di Carlo IV, le statue di San 
Vito, Carlo IV, Venceslao IV, San Adalberto e San Sigismondo   tutti 
i giorni 10.00–22.00 (aprile–settembre), tutti i giorni 10.00–20.00 
(marzo, ottobre) e tutti i giorni 10.00–18.00 (novembre–febbraio)

La Piazza della Città Vecchia (Staroměstské náměstí)
 Staré Město, Praga 1  www.prague.eu 

È la piazza più importante del centro storico di Praga  Sorta nel XII 
secolo, è stata testimone di molti eventi storici  Oltre al Municipio 
della Città Vecchia e alla Chiesa di Santa Maria di Týn, qui si trovano 
anche la Chiesa di San Nicola, il Palazzo Kinský (un edificio barocco 
che è la sede e l’area espositiva della Galleria Nazionale), la Casa 
Alla Campana di Pietra (un palazzo gotico del XIV secolo che oggi 
ospita concerti e le esposizioni della Galleria della Città di Praga) ed 
il monumento del Maestro Jan Hus (1915, Ladislav Šaloun)  Nella 
pavimentazione della piazza è indicato il luogo dell’esecuzione di 27 
signori boemi (21/6/1621) ed il meridiano praghese 

Il Municipio della Città Vecchia con l’orologio 
astronomico (Staroměstská radnice s orlojem)

 Staroměstské náměstí 1, Praga 1
 www.staromestskaradnicepraha.cz e

Fu istituito nel 1338 come sede dell’autonomia della Città Vecchia  
La parte gotica del complesso è formata da una torre con una 
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ospitano una mostra permanente sul cubismo ceco e l’unica caf‑
fetteria cubista al mondo   museo: mar 10.00–19.00, mer–dom 
10.00–18.00

La Cappella di Betlemme (Betlémská kaple)
 Betlémské náměstí 255/4, Praga 1  www.bethlehemchapel.eu 

Fu fondata nel 1391 per la predicazione boema; tra il 1402 ed il 
1413, qui predicò anche il Maestro Jan Hus  Nel 1661, i Gesuiti la 
trasformarono in un una chiesa cattolica e nel 1786 fu demolita  Tra 
il 1950 ed il 1952 è stata costruita una copia dall’aspetto originario 
(architetto J  Fragner)  Qui si possono visitare le esposizioni inti‑
tolate “La cappella di Betlemme nella storia boema e la tradizione 
del pensiero non cattolico” e “Vita e opere del Maestro Jan Hus”; al 
piano superiore c’è l’appartamento del predicatore  

 tutti i giorni 10.00–19.00 (aprile–ottobre) e tutti i giorni 10.00–
18.00 (novembre–marzo)

Klementinum
 Mariánské náměstí 5, Praga 1  www.klementinum.com

Klementinum, uno dei più grandi complessi edili d’Europa, fu costru‑
ito tra la metà del XVI secolo e la metà del XVIII secolo  In origine 
era un collegio gesuita  Qui trovate la Torre Astronomica, dove, dal 
1775, vengono effettuate le misurazioni meteorologiche, la Cappella 
degli Specchi e la Sala della Biblioteca Barocca, con splendidi 
affreschi e mappamondi storici preziosi   attenzione: per il 2017, 
le visite della parte storica di Klementinum (la Biblioteca Barocca e 
la Torre Astronomica) sono state cancellate a causa della rivitalizza‑
zione dell’edificio.

Rudolfinum
 Alšovo nábřeží 12, Praga 1  www.rudolfinum.cz 

Famosa sala da concerti e sede della Filarmonica Ceca, che qui si 
esibì per la prima volta nel 1896 sotto la direzione di Antonín Dvořák  
Questo edificio neorinascimentale sorse tra il 1876 ed il 1884  Nella 
Sala Principale (la Sala Dvořák) si tengono concerti di musica clas‑
sica e, soprattutto, il festival della musica intitolato “Primavera di 
Praga” 

Il Cortile di Týn – Ungelt (Týnský dvůr – Ungelt)
 tra le vie Týnská, Štupartská e Malá Štupartská, Praga 1
 www.prague.eu e

È uno dei luoghi storici più importanti di Praga  In origine, questo 
blocco di edifici, sorto probabilmente nell’XI secolo, era un cortile 
fortificato destinato al commercio in cui veniva riscosso il dazio 
chiamato ungelt (da qui il nome del complesso)  L’edificio più 
importante è il Palazzo Granovský, con un balcone rinascimentale 
ad arcate ornato da splendidi graffiti e pitture murali che rappresen‑
tano le vicende della Bibbia e della mitologia greca, come il quadro 
del Giudizio di Paride 

La Torre delle Polveri (Prašná brána)
 Na Příkopě, Praga 1  www.muzeumprahy.cz

Risale al 1475 ed è uno dei più importanti monumenti tardo gotici 
di Praga  È il monumentale accesso alla Città Vecchia, attraverso 
il quale passava il corteo dell’incoronazione dei re boemi  La 
Torre delle Polveri, che un tempo veniva utilizzata come deposito 
della polvere da sparo, è considerata ancora oggi l’inizio della 
Via dell’Incoronazione o della Via Reale, che conduce al Castello 
di Praga   tutti i giorni 10.00–22.00 (aprile–settembre), tutti 
i giorni 10.00–20.00 (marzo, ottobre) e tutti i giorni 10.00–18.00 
(novembre–febbraio)

La Casa Municipale (Obecní dům)
 náměstí Republiky 5, Praga 1  www.obecnidum.cz 

Questo edificio in stile liberty, risalente agli anni 1905–1911, è 
un esempio di abilità e qualità artistica e artigianale  La decora‑
zione esterna ed interna in stile liberty è ad opera di A  Mucha, M  
Švabinský, J  V  Myslbek, ecc  Nello splendido interno spicca la 
monumentale Sala di Smetana  Le visite guidate si svolgono alcune 
volte al giorno; orari aggiornati su w www.obecnidum.cz 

La Casa Alla Madonna Nera (Dům U Černé Matky Boží)
 Ovocný trh 19, Praga 1  www.upm.cz 

Questo straordinario edificio cubista, sorto tra il 1911 ed il 1912 
su progetto dell’architetto ceco Josef Gočár, eccelle non solo per 
la sua facciata, ma anche per la pianta e gli interni cubisti, che 
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Sala delle Cerimonie (Obřadní síň)   U Starého hřbitova 3a
Le esposizioni in questi edifici raccontano la storia e le tradizioni 
degli Ebrei 

 degli edifici del Museo Ebraico: tutti i giorni escluso il sabato e 
le festività ebraiche 9.00–16.30 (novembre–marzo) e tutti i giorni 
escluso il sabato e le festività ebraiche 9.00–18.00 (aprile–ottobre)

La Sinagoga di Gerusalemme – del Giubileo 
(Jeruzalémská – Jubilejní synagoga)

 Jeruzalémská 7, Praga 1  www.synagogue.cz
È la più recente e più grande sinagoga del Quartiere Ebraico di 
Praga  Il suo interno è caratterizzato da una ricca decorazione pit‑
torica nello stile liberty viennese   tutti i giorni, tranne il sabato e le 
festività ebraiche 11.00–17.00 (aprile–ottobre)

Città Nuova (Nové Město) 
e Vyšehrad
Piazza San Venceslao (Václavské náměstí)

 Praga 1  www.prague.eu 
È il centro commerciale ed amministrativo della città, nonché il 
luogo di importanti eventi storici e sociali  Sorse nel 1348, durante 
la fondazione della Città Nuova da parte di Carlo IV  La piazza è 
dominata dall’edificio del Museo Nazionale (1885–1891) e dalla sta‑
tua di San Venceslao (1912, J  V  Myslbek) 

Il Municipio della Città Nuova (Novoměstská radnice)
 Karlovo náměstí 23, Praga 2  www.nrpraha.cz

Questo complesso gotico di edifici sorse a cavallo del XIV e XV 
secolo e nel XVI secolo fu ricostruito in stile rinascimentale  Include 
la torre con la Cappella della Vergine Maria, due sale gotiche con le 
volte a costoloni ed una sala rinascimentale  Tra il 1377 ed il 1784 
fu la sede dell’amministrazione autonoma della Città Nuova  Il 
30/7/1419, qui ebbe luogo la defenestrazione dei consiglieri catto‑
lici da parte degli ussiti praghesi, in seguito alla quale ebbe inizio la 
rivoluzione ussita   la torre: mar–dom 10.00–18.00 (aprile–novem‑
bre); r le sale: mar–dom 10.00–18.00 (nel periodo delle esposizioni)

Il Monastero na Slovanech – Emmaus 
(Klášter Na Slovanech – Emauzy)

 Vyšehradská 49, Praga 2  www.emauzy.cz
Fondato da Carlo IV nel 1347, questo monastero con la Chiesa 
della Vergine Maria e dei patroni slavi divenne il centro della cultura, 
dell’arte e della letteratura slava  Le pitture murali, raffiguranti le 
vicende del Vecchio e Nuovo Testamento, sono considerate tra 
i reperti più preziosi dello stile gotico ceco  Durante il bombarda‑
mento di Praga del 1945, la chiesa venne danneggiata ed il suo 
tetto fu poi sostituito con una moderna costruzione con le torri in 
cemento bianco e le punte dorate   lun–sab 11.00–17.00 (mag‑
gio–settembre), lun–ven 11.00–17.00 (aprile, ottobre) e lun–ven 
11.00–14.00 (novembre–marzo)

Josefov
 La Città Ebraica praghese – Praga 1  www.prague.eu e

Sorse nel XIII secolo, ma il suo aspetto attuale è dovuto al grande 
risanamento effettuato tra il 1893 ed il 1913, durante il quale si sal‑
varono solo alcuni tra i più importanti monumenti della storia degli 
Ebrei praghesi  Ad eccezione della Sinagoga Vecchio ‑Nuova, il quar‑
tiere fa parte del complesso del Museo Ebraico 

La Sinagoga Vecchio ‑Nuova  
(Staronová synagoga)

 Červená 2, Praga 1  www.synagogue.cz
Uno dei più antichi e preziosi monumenti ebraici al mondo, nonché 
la più antica sinagoga dell’Europa Centrale  Oggi, questo edificio in 
stile primo gotico risalente alla fine del XIII secolo viene utilizzato 
come oratorio e sinagoga principale del Quartiere Ebraico di Praga  

 tutti i giorni, tranne il sabato e le festività ebraiche, dom–gio 9.00–
18.00 (aprile–ottobre) e dom–gio 9.00–17.00 (novembre–marzo); 
al venerdì, l’orario di chiusura cambia a seconda dell’inizio dello 
Shabbat

Museo Ebraico – centro prenotazioni 
(Židovské muzeum – rezervační centrum)

 Maiselova 15, Praga 1  www.jewishmuseum.cz 

Il Vecchio Cimitero Ebraico  
(Starý židovský hřbitov)

 Široká 3, Praga 1 
Sorto nella prima metà del XV secolo, fu utilizzato come luogo di 
sepoltura fino al 1787  Tra le 120000 lapidi gotiche, rinascimentali 
e barocche, ci sono la tomba del rabbino Jehuda Löw (1609) e di 
Mordechaj Maisel (1601) 

Sinagoghe gestite dal Museo Ebraico:
Sinagoga Spagnola (Španělská)   Vězeňská 1 
Sinagoga Klausen (Klausová)   U Starého hřbitova 3a
Sinagoga Maisel (Maiselova)   Maiselova 10 
Sinagoga Pinkas (Pinkasova)   Široká 3
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Al di fuori 
del centro storico
La Chiesa del Santissimo Cuore del Signore
(Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně)

 náměstí Jiřího z Poděbrad, Praga 3 – Vinohrady
 www.srdcepane.cz

Questa chiesa è l’edificio sacro ceco più importante del XX secolo  
Fu realizzata tra il 1928 ed il 1932 dal famoso architetto sloveno 
Josip Plečnik, il cui stile si nota soprattutto nel campanile alto 42 m 
che culmina con la cupola di rame alta tre metri e la croce alta 
quattro metri  L’interno della chiesa rievoca l’Arca di Noè   circa 
40 minuti prima e dopo le messe; messe: lun–sab 8.00, 18.00 e dom 
9.00, 11.00, 18.00

Il Nuovo Cimitero Ebraico (Nový židovský hřbitov)
 Izraelská 1, Praga 3 – Žižkov  www.synagogue.cz 

Questo cimitero fu fondato nel 1890  Qui trovate il Monumento degli 
Ebrei cecoslovacchi, delle vittime dell’Olocausto e della Resistenza 
(1985), nonché la tomba dello scrittore Franz Kafka e dei suoi geni‑
tori (lapide n  21 – 14 – 21)   tutti i giorni, esclusi il sabato e le festi‑
vità ebraiche, dom–gio 9.00–17.00, ven 9.00–14.00 (aprile–ottobre) e 
dom–gio 9.00–16.00, ven 9.00–14.00 (novembre–marzo)

La torre televisiva di Žižkov (Žižkovská televizní věž)
 Mahlerovy sady 1, Praga 3 – Žižkov  www.towerpark.cz e

Con i suoi 216 metri, è la costruzione più alta di Praga, nonché la 
torre più alta della Repubblica Ceca  Si consiglia di provare soprat‑
tutto la veduta a 360° con le cabine tematiche e il ristorante Oblaca, 
posto ad un’altezza di 66 metri  Sulla struttura della torre ci sono 10 
sculture giganti di bambini (“Babies”), realizzate da uno dei princi‑
pali artisti cechi, David Černý   tutti i giorni 9.00–24.00

Il Memoriale nazionale di Vítkov  
(Národní památník na Vítkově)

 U Památníku 1900, Praga 3 – Žižkov  www.nm.cz 
In origine, questo monumento dal notevole interno in stile art deco 

La Casa Danzante (Tančící dům)
 Jiráskovo náměstí 6, Praga 2  www.tancici ‑dum.cz 

Costruita nel 1996, è considerata uno dei pilastri dell’architettura 
moderna praghese  Il progetto è stato elaborato dagli architetti 
Vlado Milunić e Frank O  Gehry  La concezione dell’edificio è ispirata 
allo stile di danza della famosa coppia Fred Astaire (torre di pietra) 
e Ginger Rogers (torre di vetro) 

Vyšehrad
 V Pevnosti 159/5 b, Praga 2 – Vyšehrad 
 www.praha ‑vysehrad.cz e

Secondo alcune leggende, si tratta della sede più antica dei principi 
boemi  In realtà, il paese fortificato sorse a circa metà del X secolo  
Dal promontorio roccioso sopra la Moldava si può ammirare una 
veduta eccezionale di Praga  Nel suo complesso pieno di parchi 
ci sono la rotonda romanica di San Martino (XI secolo), la chiesa 
neogotica dei Santi Pietro e Paolo, edificata su fondamenta medie‑
vali, la necropoli nazionale (Slavín), dove riposa Antonín Dvořák, 
e le casematte sotterranee, nelle quali si trovano gli originali di 
alcune statue barocche del Ponte Carlo  Il complesso di Vyšehrad 
è aperto tutto il giorno   edifici: tutti i giorni 9.30–18.00 (aprile–
ottobre) e tutti i giorni 9.30–17.00 (novembre–marzo) rCimitero di 
Vyšehrad e Slavín: tutti i giorni 8.00–19.00 (maggio–settembre), tutti 
i giorni 8.00–18.00 (marzo, aprile, ottobre) e tutti i giorni 8.00–17.00 
(novembre–febbraio)
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Villa Müller – Loos (Müllerova – Loosova vila)
 Nad Hradním vodojemem 14/642, Praga 6 – Střešovice  
 www.muzeumprahy.cz

La villa della famiglia Müller (1928–1930) rappresenta un capola‑
voro dell’architettura mondiale d’avanguardia  L’esterno dell’edificio 
rievoca lo stile funzionalista, mentre all’interno spicca il cosiddetto 
Raumplan   visite su prenotazione: mar, gio, sab, dom alle ore 9.00, 
11.00, 13.00, 15.00 e 17.00 (aprile–ottobre) e mar, gio, sab, dom alle 
ore 10.00, 12.00, 14.00 e 16.00 (novembre–marzo)

Il vecchio depuratore delle acque reflue di Bubeneč 
(Stará čistírna odpadních vod v Bubenči)

 Papírenská 6, Praga 6 – Bubeneč  www.stara ‑cistirna.cz
Questo eccezionale monumento tecnico è un documento di storia 
dell’architettura, ingegneria e gestione delle risorse idriche  Fu 
costruito tra il 1901 ed il 1906 e fino al 1967 è stato utilizzato per 
la depurazione delle acque reflue  Qui si possono ammirare, tra le 
altre cose, i macchinari originali, inclusa la sala macchine a vapore 
ancora funzionante  La struttura offre anche altre esperienze, come 
una passeggiata per la rete storica di bypass, la salita alla ciminiera 
o il rafting – giro per la vasca di decantazione sotterranea   visite 
del complesso: solo con guida; gli orari sono indicati nel sito internet.

Forum Karlín
 Pernerova 53, Praga 8 – Karlín  www.forumkarlin.cz 

Questo edificio è un eccellente esempio di unione moderna tra l’ar‑
chitettura industriale del XIX secolo e l’architettura contemporanea  
Si tratta di un centro culturale e sociale di nuova creazione che 
comprende le aree della fabbrica storica delle caldaie a vapore  La 
sala polivalente locale viene utilizzata per congressi, conferenze ed 
eventi culturali  La capacità della sala, che eccelle per l’ottima acu‑
stica, è di 3000 persone 

 Il costo dei biglietti per i monumenti, musei e gallerie praghesi 
varia da circa 70 a 150 CZK; alcuni musei privati sono più cari. 
I biglietti più costosi sono quelli del complesso del Castello di Praga, 
del Museo Ebraico e della Galleria Nazionale (350 CZK, 300 CZK, 500 
CZK), ma, vista la loro durata di più giorni ed il numero di monumenti 
per i quali sono validi, sono da considerarsi convenienti.  Gli orari di 
apertura sono aggiornati al mese di aprile del 2017 e possono variare 
a seconda della stagione.

era stato costruito in onore dei legionari cecoslovacchi che com‑
batterono all’estero durante la prima guerra mondiale  Oggi ospita 
un’esposizione storico ‑militare del Museo Nazionale  Assieme 
ad una delle più grandi statue equestri del mondo (che raffigura il 
leggendario capo ussita Jan Žižka, che ha dato il nome al quartiere 
adiacente di Žižkov) forma uno dei monumenti più imponenti di 
Praga  Dal tetto, che si può raggiungere a pagamento, si può ammi‑
rare una veduta panoramica della città   mer–dom 10.00–18.00 
(aprile–ottobre), gio ‑dom 10.00–18.00 (novembre–marzo)

Il Monastero di Břevnov (Břevnovský klášter)
 Markétská 1/28, Praga 6 – Břevnov  www.brevnov.cz

Questo monastero maschile fu fondato nel 993 dal principe 
Boleslav II e dal vescovo Adalberto  L’aspetto attuale del complesso 
di edifici risale agli anni 1708–1745 (architetto K  I  Dientzenhofer) e 
rappresenta un’opera eccezionale in stile barocco  Qui si possono 
visitare la basilica barocca di Santa Margherita, una cripta romanica 
dell’XI secolo e la prelatura barocca con la Sala Teresiana  Alla 
storia del Monastero di Břevnov è collegato anche un birrificio la cui 
esistenza viene documentata già a metà del XIII secolo e la cui pro‑
duzione all’interno del complesso continua ancora oggi  

 visite: sab 10.00, 14.00, 16.00 (aprile–ottobre) e sab 10.00, 14.00 
(novembre–marzo), dom 11.00, 14.00, 16.00 (aprile–ottobre) e dom 
11.00, 14.00 (novembre–marzo)
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Proprio nel centro di Praga ci sono alcuni giardini inte‑
ressanti che offrono non solo splendide vedute della città, 
ma, soprattutto, tranquillità per il relax ed il riposo. Molto 
frequentati sono anche il giardino botanico ed il giardino 
zoologico, che si estendono su uno scenario naturale 
straordinario. Le tranquille località naturali situate ai confini 
di Praga offrono inoltre la possibilità di effettuare delle 
escursioni interessanti.

I giardini 
storici
I Giardini del Castello di Praga  
(Zahrady Pražského hradu)

 Pražský hrad, Praga 1 – Hradčany  www.hrad.cz 
Il Giardino Reale è il più prezioso di tutti i giardini del Castello  Fu 
fondato nel 1534 da Ferdinando I d’Asburgo ed in origine si ispirava 
ai modelli italiani  Il suo aspetto attuale è il risultato delle modifiche 
in stile inglese della metà del XIX secolo  I Giardini Meridionali si 
estendono davanti alla facciata meridionale del Castello di Praga  
Da questi giardini si può ammirare una veduta affascinante della 
Città Piccola, della Città Vecchia e della vicina Collina di Petřín  

 tutti i giorni 10.00–18.00 (aprile–ottobre)

I Giardini dei Palazzi sotto il Castello di Praga 
(Palácové zahrady pod Pražským hradem)

 Valdštejnská 14, Praga 1 – Malá Strana  www.palacove ‑zahrady.cz
Sui pendii meridionali sotto il Castello di Praga si estende un 
complesso di giardini storici collegati reciprocamente (Ledebourg, 
Piccolo e Grande Pálffy, Kolovrat e Piccolo Fürstenberg)  Qui si pos‑
sono ammirare alcune statue collocate nelle terrazze balaustrate, 
scale e passaggi segreti, un gran numero di fontane e zampilli d’ac‑
qua o parterre barocchi di fiori   tutti i giorni 10.00–18.00 (aprile, 
ottobre), tutti i giorni 10.00–19.00 (maggio–settembre)

I tesori verdi 
di Praga
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I Giardini di Havlíček (Havlíčkovy sady)
 Grébovka – Praga 2 – Vinohrady  www.prague.eu e

Parco ispirato al Rinascimento italiano, con fontana, cascata, 
laghetto, padiglioni, sculture e grotta artificiale  Da qui potete 
ammirare una veduta eccezionale di Praga o godervi dei momenti 
di relax in una graziosa enoteca al centro dei vasti vigneti o nella 
caffetteria ‑giardino   tutti i giorni 6.00–24.00 (aprile–ottobre), 
6.00–22.00 (novembre–marzo)

I Giardini di Rieger (Riegrovy sady)
 Praga 2 – Vinohrady  www.prague.eu e

Questo parco vecchio più di cento anni nasconde degli angoli intimi 
e luoghi con boschi, prati, vedute atipiche di Praga ed un grande 
ristorante in cui ci si può rilassare all’ombra dei castagni 

La Riserva Reale (Královská obora) – Stromovka
 Praga 7 – Bubeneč  www.prague.eu e

Una grande oasi verde al centro della città con alberi, laghetti, prati 
e possibilità di picnic, passeggiate, relax e attività sportive per tutti, 
a prescindere dall’età 

I Giardini di Letná (Letenské sady)
 Praga 7 – Holešovice  www.prague.eu e

Questo vasto parco con prati, alberi ad alto fusto ed un viale di 
platani offre possibilità di relax e alcune bellissime vedute di Praga, 
soprattutto dal padiglione Hanavský e dal Metronomo 

Il Giardino di Wallenstein (Valdštejnská zahrada)
 Letenská v., Praga 1 – Malá Strana  www.senat.cz e

Questo giardino primo barocco sorse tra il 1623 ed il 1629, in con‑
temporanea con la costruzione del palazzo Wallenstein  A prima 
vista, l’attenzione viene attirata dal colossale edificio a tre assi, la 
cosiddetta sala terrena, e da una grotta artificiale con stalattiti e 
stalagmiti  In estate, nel giardino si tengono concerti e rappresen‑
tazioni teatrali   lun–ven 7.30–18.00, sab, dom 10.00–18.00 (aprile– 
ottobre), fino alle 19.00 (giugno–settembre)

Il Giardino dei Francescani (Františkánská zahrada)
 Jungmannovo nám., Praga 1 – Nové Město  www.prague.eu e

Questa eccezionale oasi naturale nel cuore della città è dotata di 
molte panchine sopra le quali si estendono archi metallici che in 
estate sono cosparsi di rose  Il giardino è completato da alcune sta‑
tue interessanti, una fontana, un gazebo, un parco giochi, alberi da 
frutta e aiuole di erbe  r tutti i giorni 7.00–22.00 (metà aprile–metà 
set tembre), tutti i giorni 7.00–20.00 (metà settembre–metà ottobre), 
tutti i giorni 8.00–19.00 (metà ottobre–metà aprile)

Il Giardino Vrtba (Vrtbovská zahrada)
 Karmelitská 25, Praga 1 – Malá Strana  www.vrtbovska.cz

Uno dei più importanti giardini barocchi, sorto grazie ad una solu‑
zione ingegnosa di František Maxmilián Kaňka  Nonostante sia 
piuttosto piccolo, grazie all’originalità della soluzione architettonica 
dello spazio irregolare nel pendio e al valore artistico e storico delle 
decorazioni, questo giardino acquisisce un’importanza di livello 
europeo   tutti i giorni 10.00–18.00 (aprile–ottobre)

Parchi e località naturali
I Giardini di Petřín (Petřínské sady)

 Praga 1 – Malá Strana  www.prague.eu
La Collina di Petřín è una delle più vaste aree verdi della città  In 
quest’oasi di pace nel centro di Praga si possono ammirare il 
Giardino delle Rose (o rosarium), il Giardino dei Kinský, il Giardino 
del Seminario e la chiesa carpatica in legno dell’Arcangelo Michele 
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 esposizione all’aperto e vigneto di Santa Clara: tutti i giorni 9.00–
16.00 (novembre–febbraio), tutti i giorni 9.00–17.00 (marzo, ottobre), 
tutti i giorni 9.00–18.00 (aprile), tutti i giorni 9.00–20.00 (maggio– 
agosto) e tutti i giorni 9.00–19.00 (settembre)

 serra Fata Morgana: mar–dom 9.00–18.00 (aprile–settembre), 
mar–dom 9.00–17.00 (marzo, ottobre) e mar–dom 9.00–16.00 
(novembre–febbraio)

Il Giardino Botanico dell’Università Carolina
 Na Slupi 16, Praga 2 – Nové Město  www.bz ‑uk.cz e

Il giardino è stato inaugurato nel 1898 e gradualmente sono stati 
aggiunti un arboreto, alcune serre, dei laghetti ed un grande giar‑
dino alpino  Oggi, tutto questo forma un grazioso angolo verde nel 
centro di Praga   gli esterni: tutti i giorni 10.00–18.00 (settem‑
bre–marzo), tutti i giorni 10.00–19.30 (aprile–agosto)  le serre: 
tutti i giorni 10.00–16.00 (febbraio–marzo), tutti i giorni 10.00–17.00 
(aprile–ottobre) e tutti i giorni 10.00–15.30 (novembre–gennaio)

Le vedute di Praga
Grazie al terreno accidentato, a Praga ci sono molti luoghi che 
offrono delle vedute indimenticabili della città  Praga ha anche 
alcune torri storiche dal cui ballatoio si può ammirare la città da una 
prospettiva differente…

Lungofiume Smetanovo nábřeží – Passerella di Novotný • torre del 
Municipio della Città Vecchia • Torre delle Polveri • Torre 
Astronomica di Klementinum • torre del ponte della Città Vecchia e 
della Città Piccola • rampa del Castello di Praga in piazza 
Hradčanské náměstí • Torre Panoramica di Petřín • Giardini di Letná 
• Campanile della Chiesa di San Nicola • torre televisiva di Žižkov • 
Vyšehrad • Giardini Meridionali del Castello di Praga • Memoriale 
nazionale di Vítkov • Casa danzante – terrazza

La Riserva di caccia Stella (Obora Hvězda)
 Praga 6 – Liboc  www.prague.eu e

Un tempo, questo grande parco con tre maestosi viali alberati 
veniva utilizzato dall’aristocrazia rinascimentale per l’intratteni‑
mento e la caccia  Oggi, invece, è un luogo indicato per le passeg‑
giate  Il parco prende il nome dalla residenza estiva omonima dalla 
forma atipica di una stella a sei punte 

Divoká Šárka
 Praga 6 – Vokovice  www.prague.eu

Una romantica località naturale ai confini di Praga con una veduta 
affascinante del paesaggio circostante  Data la vastità di questa 
riserva naturale e la bellezza dell’ambiente, Divoká Šárka è il luogo 
ideale per piccole passeggiate e gite di un giorno 

Lo ZOO e i giardini botanici
Il Giardino Zoologico della città di Praga

 U Trojského zámku 3, Praga 7 – Troja  www.zoopraha.cz e
Grazie alla sua posizione eccezionale, lo Zoo di Praga è considerato 
uno dei più bei giardini zoologici del mondo e permette di fare una 
passeggiata esotica di dieci chilometri attraverso la Casa Africana, 
la Giungla Indonesiana o la Valle degli Elefanti  Questo splendido 
angolo pieno di natura è un luogo molto amato da tutti   tutti 
i giorni 9.00–17.00 (marzo), tutti i giorni 9.00–18.00 (aprile, maggio, 
settembre, ottobre), tutti i giorni 9.00–21.00 (giugno–agosto) e tutti 
i giorni 9.00–16.00 (novembre–febbraio)

Il Giardino Botanico della città di Praga
 Trojská 196, Praga 7 – Troja  www.botanicka.cz e

Il giardino presenta una superficie espositiva di quasi 30 ettari, 
inclusi il Vigneto di Santa Clara, il Giardino Giapponese e la serra 
tropicale Fata Morgana  In questa serra lunga 130 metri si può 
ammirare la natura tropicale in qualsiasi periodo dell’anno 
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L’atmosfera ispirativa di Praga si riflette anche nella sua 
vita culturale. Qui potete visitare una serie di gallerie con 
opere d’arte o musei con oggetti rari, ascoltare opere liriche 
o musica jazz oppure ballare tutta la notte in uno dei tanti 
club della città. Abbiamo preparato per voi un mix di sugge‑
rimenti culturali che soddisferanno anche le aspettative dei 
più esigenti. Date un’occhiata…

Gallerie

Galleria Nazionale di Praga 
(Národní galerie v Praze)
 www.ngprague.cz

È la seconda galleria più vecchia d’Europa dopo il Louvre di Parigi; 
presenta le arti figurative ceche ed internazionali 

Esposizioni permanenti
Il Palazzo Sternberg (Šternberský palác)

 Hradčanské náměstí 15, Praga 1 – Hradčany
Questo importante edificio barocco soddisferà soprattutto gli 
amanti dell’arte europea, dall’antichità fino alla fine del barocco 

Il Palazzo Schwarzenberg (Schwarzenberský palác)
 Hradčanské náměstí 2, Praga 1 – Hradčany 

È considerato uno degli edifici rinascimentali più belli di Praga  
L’esposizione locale presenta il meglio dell’arte barocca in Boemia 

Il Palazzo Salmovský (Salmovský palác)
 Hradčanské náměstí 2, Praga 1 – Hradčany 

Questo palazzo a tre ali sorse tra il 1800 ed il 1811 come un edificio 
classicista con influssi dello stile Impero  L’esposizione sull’arte del 
XIX secolo presenta le opere più significative della pittura e della 
scultura del periodo che va dal classicismo al romanticismo 

Il Monastero di Sant’Agnese di Boemia
(Klášter sv. Anežky České)

 U Milosrdných 17, Praga 1 – Staré Město 
Questo ex monastero delle clarisse e dei minoriti è considerato il 
primo edificio gotico della Boemia  Al suo interno si trova un’e‑
sposizione permanente dedicata all’arte medievale in Boemia e in 
Europa centrale, i cui reperti appartengono ai tesori del patrimonio 
culturale nazionale ceco  I giardini ristrutturati del monastero (libe‑
ramente accessibili) sono completati da opere scultoree di autori 
contemporanei 

La cultura 
a Praga

foto: Tomáš Souček | © GHMP
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La Galleria della città di Praga 
(Galerie hlavního města Prahy)
 www.ghmp.cz

La seconda galleria più importante della Repubblica Ceca dopo la 
Galleria Nazionale  È specializzata nell’arte ceca del XIX, XX e XXI 
secolo 

Esposizioni permanenti e sale 
per le esposizioni
Il Palazzo Colloredo ‑Mansfeld 
(Colloredo ‑Mansfeldský palác)

 Karlova 2, Praga 1 – Staré Město
Questi spazi espositivi situati al 3° piano di un palazzo barocco nei 
pressi del Ponte Carlo sono dedicati alla presentazione dell’arte 
contemporanea  L’itinerario di visita è avvolto nell’atmosfera parti‑
colare del palazzo   mar–dom 10.00–18.00

La Casa Alla Campana di Pietra 
(Dům U Kamenného zvonu)

 Staroměstské náměstí 13, Praga 1 – Staré Město
Questa casa è uno straordinario esempio di architettura gotica  Le 
brevi esposizioni situate negli antichi spazi della galleria sono dedi‑
cate all’arte moderna e contemporanea   mar–dom 10.00–20.00

Il Castello di Troja (Zámek Troja)
 U Trojského zámku 4/1, Praga 7 – Troja

Questo castello pittoresco è uno dei più importanti esempi di archi‑
tettura barocca del XVII secolo in Boemia  Oltre al vasto giardino 
francese, è possibile visitare l’interno del castello con affreschi 
unici ed esposizioni occasionali   mar–dom 10.00–18.00, ven 
13.00–18.00; giardini: fino alle 19.00 (aprile–ottobre)

Le altre sale da esposizione della Galleria della città di Praga 
si trovano su www.ghmp.cz 

Il Palazzo Kinský (Palác Kinských)
 Staroměstské náměstí 12, Praga 1 – Staré Město 

La collezione d’arte asiatica e africana comprende più di 13 000 
oggetti provenienti dal Giappone, dalla Cina, dalla Corea, dal Tibet, 
dal Sud e Sud ‑Est asiatico, dalla regione culturale islamica e dall’A‑
frica  Grazie alla sua vastità e importanza, è considerata una delle 
principali collezioni di questo genere in Europa 

Il Palazzo delle Fiere (Veletržní palác)
 Dukelských hrdinů 47, Praga 7 – Holešovice e

Nel primo edificio funzionalista di Praga, la cui superficie è di oltre 
13 500 m², potete trovare una collezione unica di arte moderna 
ceca ed internazionale (A  Renoir, P  Picasso, G  Klimt, A  Rodin o E  
Munch) 

 degli edifici della Galleria Nazionale: mar–dom 10.00–18.00

L’ingresso alle collezioni permanenti della Galleria Nazionale 
per i bambini e i giovani entro i 18 anni di eta e gli studenti 
entro i 26 anni di eta con tessera valida per lo studio giorna‑
liero o a distanza e gratuito 
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Il nuovo edificio del Museo Nazionale (Nová budova 
Národního muzea)

 Vinohradská 1, Praga 1 – Vinohrady 
Durante i lavori di ristrutturazione dell’edificio principale, qui avrà 
sede un’esposizione zoologica permanente e verranno presentati 
grandi progetti espositivi r tutti i giorni 10.00–18.00, mer 9.00–
18.00, primo mercoledì del mese 10.00–20.00

Il Museo Náprstek delle culture asiatiche, africane ed 
americane (Náprstkovo muzeum asijských, afrických 
a amerických kultur)

 Betlémské náměstí 1, Praga 1 – Staré Město 
Durante la sua vita, Vojtěch Náprstek, patriota ceco e mecenate 
d’arte, ha acquisito vaste collezioni etnografiche e artistiche di tutto 
il mondo  Questa esposizione permanente dedicata all’Australia e 
all’Oceania presenta i documenti originali della vita e della cultura 
dei gruppi etnici di queste zone  r mar–dom 10.00–18.00, mer 
9.00–18.00

Il Museo della Musica Ceca (České muzeum hudby)
 Karmelitská 2/4 – Malá Strana, Praga 1 

L’esposizione “L’uomo – lo strumento – la musica” presenta più 
di 400 strumenti musicali di eccezionale valore, tra i quali figura il 
pianoforte a martelli suonato da W  A  Mozart durante la sua prima 
visita a Praga  r mer–lun 10.00–18.00

Il Lapidario (Lapidárium)
 Výstaviště 422, Praga 7 – Bubeneč 

La più grande raccolta sulla scultura ceca della pietra dall’XI secolo 
al XIX secolo  r gio–dom 12.00–18.00, mer 10.00–16.00 (chiuso 
nella stagione invernale)

Per ulteriori informazioni sul Memoriale nazionale di Vítkov, 
andare a pagina 17; gli altri spazi espositivi del Museo 
Nazionale si trovano su www.nm.cz 

Il Museo della città di Praga 
(Muzeum hlavního města Prahy)

 Na Poříčí 52, Praga 8 – Nové Město  www.muzeumprahy.cz 
Volete saperne di più sulla storia della nostra città? Il museo offre 
una grande esposizione che presenta la storia di Praga sin dalla 
preistoria  L’oggetto più interessante è il cosiddetto modello di 
Praga realizzato da Langweil tra il 1826 ed il 1837  r mar–dom 
9.00–18.00, ultimo mercoledì del mese fino alle ore 20.00

La Casa All’Anello d’Oro (Dům U Zlatého prstenu)
 Týnská 6, Praga 1 – Staré Město 

La storia di questa casa con frammenti di pitture tardogotiche 
risale al tardo Medioevo  Oggi, qui è possibile visitare l’esposizione 
permanente intitolata “Praga di Carlo IV – un grande cantiere edile 
d’Europa”, che rivela l’urbanismo del territorio praghese e la sua 
trasformazione nel XIV secolo e i capitoli principali della vita quoti‑
diana nel Medioevo  r tutti i giorni 9.00–20.00

DOX – Centro dell’Arte contemporanea
 Poupětova 1, Praga 7 – Holešovice  www.dox.cz 

DOX è tra le istituzioni artistiche più progressiste di Praga ed è 
garanzia di progetti espositivi di qualità ed originali  Fanno parte 
della galleria anche un ottimo negozio di design e libri d’arte, una 
piacevole caffetteria e il gigantesco dirigibile Gulliver in legno, 
situato sul tetto dell’edificio – un luogo d’incontro dell’arte e della 
letteratura contemporanea  r lun 10.00–18.00, mer e ven 11.00–
19.00, gio 11.00–21.00, sab e dom 10.00–18.00

La Galleria Rudolfinum
 Alšovo nábřeží 12, Praga 1 – Staré Město
 www.galerierudolfinum.cz 

Questa galleria si trova in uno degli edifici più importanti dell’archi‑
tettura neorinascimentale ceca  Presenta una rassegna originale di 
arti figurative contemporanee  r mar, mer, ven, sab, dom 10.00–
18.00, gio 10.00–20.00

Per ulteriori informazioni sulla Pinacoteca del Castello di 
Praga e sulla Pinacoteca di Strahov, vedere pagina 6 e 8 

Musei
Il Museo Nazionale (Národní muzeum)

 www.nm.cz
È il più grande museo della Repubblica Ceca  Dal 1818, anno in cui 
è sorto, ha raccolto migliaia di oggetti di valore inestimabile  Qui si 
possono visitare molte esposizioni rappresentative 

Le esposizioni del Museo Nazionale

Il Museo Nazionale – edificio principale 
(Národní muzeum – hlavní budova)

 Václavské náměstí 68, Praga 1 – Nové Město
Questo imponente edificio neorinascimentale domina la parte supe‑
riore di Piazza San Venceslao  Attualmente è chiuso per lavori di 
ristrutturazione e la sua riapertura è prevista per il 2018 
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Il Museo di Franz Kafka (Franz Kafka Museum)
 Cihelná 2b, Praga 1 – Malá Strana  www.kafkamuseum.cz 

Esposizione permanente che offre una panoramica del celebre 
scrittore praghese, una delle figure più importanti della letteratura 
mondiale del XX secolo  Il museo si trova nell’edificio del mattonifi‑
cio di Herget  r tutti i giorni 10.00–18.00

Teatri
Il Teatro Nazionale (Národní divadlo)

 Národní 2, Praga 1 – Nové Město  www.narodni ‑divadlo.cz 
È il teatro più rappresentativo della Repubblica Ceca, edificato gra‑
zie a delle raccolte di fondi  Fu aperto per la prima volta nel 1881 e 
poi riaperto nel 1883, a causa di un incendio che ne distrusse il tetto 

Il Teatro degli Stati (Stavovské divadlo)
 Ovocný trh 1, Praga 1 – Staré Město  www.narodni ‑divadlo.cz 

Uno dei teatri più belli d’Europa, reso celebre soprattutto dalla prima 
del Don Giovanni (1787) di Mozart, che ancora oggi è inserita nel 
repertorio del teatro 

L’Opera di Stato (Státní opera)
 Wilsonova 4, Praga 1 – Vinohrady  www.narodni ‑divadlo.cz

Questo importante teatro dell’opera ha sede in un affascinante 
edificio neorinascimentale con interni riccamente decorati  A causa 
di lavori di ristrutturazione generale, il teatro rimarrà chiuso fino al 
2019 

Nuova Scena (Laterna magika)
 Národní 4, Praga 1 – Nové Město  www.narodni ‑divadlo.cz 

Un eccezionale teatro multimediale basato su una combinazione di 
rappresentazioni su palcoscenico, suoni e filmati 

Il Teatro Archa
 Na Poříčí 26, Praga 1 – Nové Město  www.divadloarcha.cz 

Teatro alternativo con repertorio progressista 

Ulteriori informazioni sugli spazi espositivi del Museo della 
Città di Praga si trovano su www.muzeumprahy.cz 

Il Museo Kampa
 U Sovových mlýnů 2, Praga 1 – Malá Strana
 www.museumkampa.cz 

Negli spazi moderni del museo viene presentata una raccolta di 
opere d’arte di František Kupka che include anche uno dei suoi qua‑
dri astratti più straordinari, intitolato La cattedrale  r tutti i giorni 
10.00–18.00

Il Museo delle Arti Decorative
(Uměleckoprůmyslové museum)

 17. listopadu 2, Praga 1 – Josefov  www.upm.cz 
Il museo gestisce collezioni preziose di vetri, porcellane e cerami‑
che, tessuti, moda e design, mobili, orologi, grafica applicata, foto‑
grafie e molto altro  Dopo una completa ristrutturazione, il museo 
riaprirà verso il mese di novembre del 2017 

Per ulteriori informazioni sulla Casa Alla Madonna Nera, 
andare a pagina 12; gli altri spazi espositivi del Museo delle 
Arti Decorative si trovano su www.upm.cz 

Il Museo Nazionale della Tecnica
(Národní technické muzeum)

 Kostelní 42, Praga 7 – Holešovice  www.ntm.cz 
Il sogno di tutti gli appassionati della tecnica  Automobili storiche, 
aerei, locomotive e centinaia di altri oggetti vi aspettano in 14 espo‑
sizioni permanenti   mar–ven 9.00–17.30, sab e dom 10.00–18.00

Il Museo di Mucha
 Panská 7, Praga 1 – Nové Město  www.mucha.cz e

Nello splendido ambiente del Palazzo Kaunic risiede il primo museo 
al mondo dedicato alla vita e alle opere di Alfons Mucha  Qui si pos‑
sono acquistare dei souvenir con i motivi di Mucha  r tutti i giorni 
10.00–18.00
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La Fabrika
 Komunardů 28, Praga 7 – Holešovice  www.lafabrika.cz 

Complesso polifunzionale culturale sorto dalla modifica di diversi 
edifici industriali degli inizi del XX secolo  Gli originali progetti 
teatrali si mantengono in bilico tra il nuovo circo, il teatro fisico e di 
movimento ed esperimenti vari 

Il Teatro Ponec
 Husitská 24a, Praga 3 – Žižkov  www.divadloponec.cz 

Questa scena professionale per la danza contemporanea promuove 
la danza indipendente e la sua espansione ad altri generi 

Musica classica
Praga è la mecca degli amanti della musica classica  Quasi ogni 
giorno, nelle sale da concerto, nelle chiese e in altri luoghi, si ten‑
gono concerti di varie orchestre, solisti famosi e artisti emergenti  
Tra i nostri rappresentanti più famosi vi elenchiamo i seguenti 
ensemble musicali 

La Filarmonica Ceca (Česká filharmonie)
 www.ceskafilharmonie.cz

La più importante orchestra sinfonica ceca dalla tradizione ultra‑
centenaria, il cui scopo è quello di presentare la musica sinfonica 
ceca in patria e all’estero 

Sede principale: Rudolfinum (vedi pagina 13)

Orchestra sinfonica della città di Praga FOK 
(Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK)

 www.fok.cz
L’orchestra organizza cicli orchestrali propri nella Sala Smetana 
della Casa Municipale e concerti di musica da camera nella Chiesa 
dei SS  Simone e Giuda, dove hanno suonato l’organo, tra gli altri, 
W A  Mozart o J  Haydn 

Sede principale: Casa Municipale (vedi pagina 12)

Orchestra sinfonica nazionale ceca
(Český národní symfonický orchestr)

 www.cnso.cz
Uno dei principali ensemble cechi, caratterizzato da un mix varie‑
gato di generi musicali  L’orchestra suona musica classica, cinema‑
tografica, jazz e musical 

PKF – Prague Philharmonia
 www.pkf.cz

Questa orchestra è sorta su iniziativa del celebre direttore d’orche‑
stra Jiří Bělohlávek e si concentra sulla musica del classicismo 
viennese e su composizioni musicali del romanticismo  Molto 
apprezzata è anche la sua interpretazione della musica moderna e 
contemporanea

Il Teatro Nazionale delle Marionette
 Žatecká 1, Praga 1 – Staré Město  www.mozart.cz

Teatro di marionette reso celebre dalla rappresentazione del Don 
Giovanni recitata in lingua originale italiana, con costumi e grandi 
marionette 

Teatri neri
Un originale principio teatrale che utilizza effetti di luce, elementi 
non verbali e danze moderne 

Black Light Theatre Srnec
 Na Příkopě 10, Praga 1 – Nové Město  www.srnectheatre.com

Il primo teatro nero al mondo, alle cui rappresentazioni hanno assi‑
stito già più di 5 milioni di spettatori di tutto il mondo  Repertorio: 
Antologia – selezione di scene di maggior successo

Il Teatro Ta Fantastika
 Karlova 8, Praga 1 – Staré Město  www.tafantastika.cz 

Repertorio: Alice nel paese delle meraviglie – una rappresentazione 
alla quale hanno assistito spettatori provenienti da più di trenta 
paesi di tutto il mondo 

Image Theatre
 Národní 25, Praga 1 – Staré Město  www.imagetheatre.cz 

Repertorio: Galaxia, Afrikania, The Best of Image e altro

Nuovo circo e danza
Jatka78

 Bubenské nábřeží 13 (hall 7 e 8), Praga 7 – Holešovice
 www.jatka78.cz e

Questo spazio polifunzionale sorto al posto dell’ex complesso del 
mattatoio è diventato il palcoscenico principale del gruppo Cirk La 
Putyka, che si occupa in modo professionale del nuovo circo  Un 
genere che oltrepassa il confine tra acrobazie, danza moderna e 
sport 
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Il Castello di Praga
Loreto
Il Monastero di Strahov
La Torre Panoramica di Petřín
La Chiesa della Vergine Maria Vittoriosa
La Chiesa di San Nicola
Il Ponte Carlo
Il Monastero di Sant’Agnese di Boemia
Rudolfinum
La Sinagoga Vecchio‑Nuova
La Casa Municipale
La Torre delle Polveri
La Chiesa di Santa Maria di Týn
Il Municipio della Città Vecchia
La Cappella di Betlemme
Il Teatro Nazionale
Il Museo Nazionale
Il Municipio della Città Nuova
La Casa Danzante
Il Monastero na Slovanech
Vyšehrad
La Chiesa del Santissimo Cuore del Signore
La torre televisiva di Žižkov
Il Memoriale nazionale di Vítkov
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Trasporti pubblici
A Praga c’è una vasta rete di trasporti pubblici composta da 
3 linee della metropolitana (A, B e C), da tram, da autobus, da 
traghetti e dalla funicolare di Petřín    La metropolitana è 
in servizio tutti i giorni dalle 5.00 alle 24.00. Il servizio notturno 
viene effettuato da tram e autobus. 

Biglietti per i trasporti pubblici praghesi
I trasporti pubblici si possono utilizzare solo con un biglietto 
valido, che si deve acquistare prima di salire a bordo del mezzo 
o prima di entrare nell’area a pagamento della metropolitana  
Non dimenticate che il biglietto deve essere convalidato 
nell’apposita obliteratrice prima del primo viaggio, altrimenti 
correrete il rischio di prendere una multa.  

Tipi di biglietti
Biglietti per corse singole 
biglietto di 90 minuti (ordinario) –   32 CZK, bambini (6–15 
anni) 16 CZK
biglietto di 30 minuti (ridotto) –   24 CZK, bambini (6–15 anni) 
12 CZK
Biglietti a tempo (per turisti)
biglietto di 1 giorno –   110 CZK, bambini (6–15 anni) 55 CZK
biglietto di 3 giorni –  310 CZK, per i bambini non è previsto un 
biglietto a prezzo ridotto

Acquistando la Prague Card potrete utilizzare gratuita‑
mente i mezzi pubblici praghesi per tutto il periodo di 
validità della carta  Ulteriori informazioni a pagina 72  

Trasporto bagagli 
Il prezzo per il trasporto di bagagli dalle dimensioni superiori 
a 25×45×70 cm o di una carrozzina senza bambino è di 16 
CZK  Si possono trasportare gratuitamente i piccoli bagagli, 
le carrozzine con bambino, i cani (senza e con trasportino) o 
le biciclette (solo nella metropolitana, nei traghetti, nella funi‑
colare di Petřín e, in determinati intervalli di tempo, nelle tratte 
selezionate dei tram) 

Trasporto gratuito
Bambini fino a 6 anni e persone oltre i 70 anni di età  

 Ulteriori informazioni sulle condizioni di trasporto gratuito su 
 www.dpp.cz. Per ulteriori informazioni sui prezzi dei biglietti, 

sugli orari, ecc., chiamare il numero   +420 296 191 817 (tutti 
i giorni 7.00–21.00), visitare il sito www.dpp.cz o recarsi presso 
i Centri di informazione dell’Azienda dei trasporti della città 
di Praga.

Centri di informazione dell’Azienda dei trasporti 
della città di Praga
• Můstek  metro A   tutti i giorni 7.00–21.00
•  Hlavní nádraží  metro C   lun–ven 6.00–22.00 e sab–dom 

7.00–21.00

• Anděl  metro B   tutti i giorni 7.00–21.00
•  Hradčanská  metro A  lun–ven 6.00–20.00 e sab 9.30–17.00
•  Nádraží Veleslavín  metro A r lun–ven 6.00–20.00 e sab 

9.30–17.00
•  Comune della città di Praga   Jungmannova 35/29, Praga 1  

r lun–gio 8.00–18.00 e ven 8.00–16.00
•  Aeoroporto Václav Havel   Terminal 1 – r tutti i giorni 

7.00–21.00
•  Aeoroporto Václav Havel   Terminal 2 – r tutti i giorni 

7.00–21.00

Funicolare di Petřín m
In servizio tutto l’anno escluse le interruzioni in primavera e in 
autunno   Nella stagione invernale (novembre–marzo) è in 
servizio dalle 9.00 alle 23.20 con partenza ogni 15 minuti, nella 
stagione estiva (aprile–ottobre) è in servizio dalle 9.00 alle 23.30 
con partenza ogni 10 minuti.  Per la funicolare valgono tutti i 
tipi di biglietti dei trasporti pubblici. La funicolare non dispone di 
accesso senza barriere. 

Trasporti notturni
Il servizio notturno (circa dalle 0 30 alle 4 30) viene effettuato 
da nove linee di tram che partono ogni 30 minuti (nella notte da 
venerdì a sabato e da sabato a domenica, partono ogni 20 minuti) 
e che convergono nella fermata centrale di scambio Lazarská  Di 
notte sono in servizio anche alcune linee di autobus 

Collegamenti per l’aeroporto 
Linea AE (Airport Express) – autobus speciale di linea che 
garantisce collegamenti diretti tra il trasporto aereo, ferro‑vi‑
ario ed urbano tutti i giorni dalle 5 30 alle 22 00   Percorso 
– Hlavní nádraží (metro C, treno) > Terminal 1 (salita e discesa) 
> Terminal 2 (solo discesa)  Intervalli – 15–30 minuti, tempo 
di percorrrenza: circa 33 minuti  Biglietto – unico, valido solo 
su questa linea, acquistabile presso il conducente; t prezzo: 60 
CZK (adulti), 30 CZK (bambini 6–15 anni e cani), bambini entro 6 
anni e bagagli – gratis

Altri collegamenti per l’aeroporto
•  Nádraží Veleslavín  metro A   autobus 119; r tempo di per‑

correnza: circa 17 minuti
•  Zličín  metro B   autobus 100; r tempo di percorrenza: 

circa 16 minuti
•  Anděl  metro B   autobus 191; r tempo di percorrenza: 

circa 51 minuti
•  autobus notturno  910
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Luoghi alternativi
MeetFactory

 Ke Sklárně 15, Praga 5 – Smíchov  www.meetfactory.cz e
MeetFactory è un club, un teatro ed una galleria, nonché un luogo 
per l’arte dal vivo con la presenza degli artisti stessi 

Via Krymská
 Praga 10 – Vršovice  www.prague.eu e

Parigi ha Montmartre, Berlino ha Kreuzberg e Praga ha la via 
Krymská  Ogni sera, questa via si riempie di praghesi dallo spirito 
liberale  Qui vi consigliamo di visitare, tra l’altro, il locale Café V lese 

Spazio sperimentale NoD
 Dlouhá 33, Praga 1 – Staré Město  www.nod.roxy.cz

Uno spazio artistico alternativo che ospita i giovani artisti della 
Galleria NoD o il teatro sperimentale nel Teatro NoD  In alternativa, 
si può anche gustare un buon caffè al Café NoD 

Vnitroblock
 Tusarova 31, Praga 7 – Holešovice
 www.facebook.com/vnitroblock

Spazio polifunzionale per tutti gli spiriti creativi: gli amanti del cibo e 
del caffè, i ballerini e gli appassionati di design e moda  Vnitroblock 
offre un’unione tra uno spazio industriale eccezionale ed una vasta 
gamma di esperienze culturali e artistiche 

Cross Club
 Plynární 23, Praga 7  Holešovice, www.crossclub.cz

In pochi anni, questo club underground è diventato letteralmente 
un fenomeno  Immergetevi in un labirinto di corridoi e in un design 
futuristico 

Club
Jazz Dock

 Janáčkovo nábřeží 2, Praga 5 – Smíchov  www.jazzdock.cz
Questo moderno jazz club situato sulla riva della Moldava 
a Smíchov affascina non solo per l’atmosfera irripetibile delle 
serate jazz che durano fino alle prime ore del mattino, ma anche per 
il magico scenario notturno di Praga tutta illuminata 

Reduta Jazz Club
 Národní 20, Praga 1 – Nové Město  www.redutajazzclub.cz

Uno dei più vecchi jazz club dell’Europa Centrale  È situato nel cuore 
di Praga e offre un programma musicale variegato 

Lucerna Music Bar
 Vodičkova 36, Praga 1 – Nové Město  www.musicbar.cz

Uno dei più grandi e visitati club praghesi, noto soprattutto per 
i concerti di gruppi stranieri ed interpeti di tutti i generi: rock, india, 
world music, hip hop ed EBM  Ogni venerdì e sabato potete parteci‑
pare a 80’s & 90’s party!

Hard Rock Cafe
 Malé náměstí 3, Praga 1 – Staré Město  www.hardrock.com e

Sotto una pittoresca facciata neorinascimentale di un edificio sto‑
rico si nasconde il secondo più grande Hard Rock Cafe d’Europa  In 
quattro piani trovate un ottimo ristorante, alcuni bar e interni origi‑
nali e accoglienti 

Palazzo Akropolis
 Kubelíkova 27, Praga 3 – Žižkov  www.palacakropolis.cz e

Club e Centro culturale indipendente situato nel quartiere praghese 
di Žižkov 

Roxy
 Dlouhá 33, Praga 1 – Staré Město  www.roxy.cz

Club rispettabile che dedica una particolare attenzione alla musica 
elettronica  I DJ cechi e stranieri garantiscono molte ore di ballo 
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 agosto/settembre:
Letní Letná
 www.letniletna.cz

Le stelle del nuovo circo mondiale, le prime ceche dei nostri gruppi 
più importanti, spettacoli per bambini e, soprattutto, tranquillità 
al centro del parco di Letná… Questo e molto altro è Letní Letná, il 
festival internazionale del nuovo circo e del teatro 

 ottobre:
Signal

 www.signalfestival.com
Il festival internazionale della luce è uno degli eventi più originali 
dell’anno  La gelida atmosfera autunnale verrà illuminata da proie‑
zioni video mapping sulle facciate dei monumenti praghesi, da spe‑
ciali progetti site ‑specific o da installazioni interattive, grazie alle 
quali ogni visitatore si trasforma in un artista 

 ottobre:
Designblok
 www.designblok.cz

La più grande rassegna di design e di moda dell’Europa centrale 
presenta il meglio dei mobili contemporanei e del design industriale, 
accessori per la casa, illuminazione, moda e gioielli 

La panoramica di decine di altri eventi si trova sul nostro sito 
www.prague.eu 

I 7 eventi praghesi più 
interessanti

… che vale la pena vedere, sentire e vivere  Dalla quantità infinita di 
eventi che la nostra città ospita ogni anno abbiamo selezionato 
i sette eventi più interessanti il cui significato e originalità oltrepas‑
sano i confini non solo di Praga, ma anche della Repubblica Ceca 

 marzo:
Festival internazionale del cinema Praha Febiofest
 www.febiofest.cz

Questo festival presenta i migliori film provenienti da festival pre‑
stigiosi di tutto il mondo, inclusi alcuni film che hanno ricevuto la 
nomination al Premio Oscar  È il più grande evento cinematografico 
del suo genere a Praga 

 maggio:
Volkswagen Maraton Praha

 www.runczech.com
Una delle più belle maratone del mondo attraversa il centro sto‑
rico di Praga e prosegue lungo il fiume Moldava e i vari quartieri 
praghesi 

 12 maggio – 2 giugno:
Primavera di Praga (Pražské jaro)
 www.festival.cz

Il più importante festival di musica classica della Repubblica Ceca, 
con una rassegna di stelle nazionali e internazionali  Agli ascoltatori 
presenta ogni anno alcune decine di concerti nella bellissima Sala 
Smetana della Casa Municipale, nella Sala Dvořák di Rudolfinum e 
in altre interessanti sale praghesi 

 giugno:
United Islands of Prague

 www.unitedislands.cz
Festival musicale multigenere che si svolge regolarmente sulle 
isole della Moldava e nelle zone circostanti di Praga  È avvolto nello 
spirito dell’atmosfera estiva rilassata e l’ingresso è gratuito 
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Se siete stanchi di girovagare per le strade tortuose o se vi 
è venuta un po’ di fame, vi consigliamo di scoprire i segreti 
dell’ottima gastronomia ceca. La qualità dei ristoranti e 
dei negozi specializzati con cibi e bevande è in costante 
aumento e si possono scegliere senza timore i ristoranti 
tradizionali cechi o i locali internazionali. Potrete trascorrere 
dei momenti piacevoli alla scoperta di piccole cose carine ai 
mercati delle pulci o dei nuovi sapori delle specialità locali ai 
mercati contadini. Allo stesso modo, durate la visita di Praga 
non si possono tralasciare i negozi di lusso, i centri commer‑
ciali e i negozietti con l’originale design ceco, che negli ultimi 
anni sta guadagnando popolarità non solo nel nostro paese, 
ma anche nel mondo.

Cibi e bevande a Praga
Praga è una città cosmopolita dove potete trovare ristoranti dalle 
varie cucine e stili internazionali  Senza esagerare, possiamo dire 
che a Praga mangiano bene tutti, compresi i vegetariani  Tra le 
cucine internazionali dei vari ristoranti praghesi regna indiscutibil‑
mente quella italiana, ma non mancano nemmeno la cucina vietna‑
mita, messicana o coreana 

Il rapido sviluppo degli ultimi anni ha coinvolto anche le birrerie e 
le caffetterie; in entrambi i casi si può dire che la loro qualità è tra 
le migliori in Europa  Gli amanti del vino rimarranno sicuramente 
soddisfatti dalla serie di wine bar e ristoranti  Per maggiori informa‑
zioni sulla scena gastronomica praghese, si prega di consultare la 
sezione Cibi e bevande nel sito w www.prague.eu 

Ristoranti e tipi di pagamento – la maggior parte dei ristoranti 
praghesi accetta le carte di credito internazionali più diffuse  Nel 
caso in cui siate rimasti soddisfatti del servizio, la mancia normale 
ammonta al 10% 

La vita 
in città
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Birra – la birra, più precisamente lager chiara di tipo Pilsner, è la 
bevanda nazionale ceca  Ma siete a Praga, perciò non limitatevi 
ai marchi più famosi e provate anche altri prodotti locali di qualità 
che si possono trovare in uno dei 35 birrifici praghesi, nei pub o nei 
ristoranti 

Vino – la Repubblica Ceca produce una serie di vini interessanti 
che, a causa del piccolo volume di produzione, non si possono 
degustare in nessun’altra parte al mondo  Provate le varietà tipiche 
locali come il Riesling, il Veltliner o il Pálava aromatico  Se vi inte‑
ressa il vino, vi consigliamo di visitare un wine bar o un ristorante 
dove il sommelier sia in grado di consigliarvi vini degni della vostra 
attenzione 

Shopping

Articoli da regalo
Botanicus

 Týn 2 e 3, Praga 1 – Staré Město  www.botanicus.cz
Vendita di cosmetici naturali ecologici, saponi alla frutta, sciroppi, 
candele e altri accessori da regalo  r lun–dom 10.00–20.00 (fuori 
stagione, l’orario di chiusura può essere anticipato)

Hugo chodí bos
 Řeznická 12, Praga 1 – Nové Město  www.hugochodibos.cz

Negozio di giocattoli con marchi cechi di qualità per bambini (e 
adulti) r lun–ven 10.00–18.00

Ingredients
 Jáchymova 2, Praga 1 – Staré Město  www.ingredients ‑store.cz

L’ampia offerta di profumi di nicchia e candele profumate è com‑
pletata da un assortimento di cosmetici naturali  r lun–ven 10.00–
19.00, sab 11.00–18.00

La cucina ceca in breve
Sebbene non sia tra le più famose al mondo, la cucina ceca ha un 
proprio innegabile fascino e la vostra visita a Praga è una grande 
opportunità per scoprire i suoi sapori  Si dice che sia stata inventata 
per associare i cibi all’eccellente birra ceca  Questo, naturalmente, 
non è vero, ma la birra si abbina perfettamente a molti piatti cechi  
Con il suo carattere si avvicina alla cucina bavarese e austriaca, si 
basa su una combinazione di carne e patate o molti tipi di canederli 
con una varietà di salse  Gli ingredienti tipici sono funghi freschi e 
secchi, crauti, patate e verdure a radice, carne di maiale, anatra e 
oca e selvaggina di stagione 

Ecco alcuni consigli sui piatti classici della Repubblica 
Ceca:
Zuppa di patate (Bramboračka) – zuppa densa di patate con porcini 
freschi o secchi, insaporita con aglio e maggiorana 

Zuppa Kulajda – specialità regionale della Boemia meridionale, una 
zuppa delicata dal sapore acidulo con funghi, uovo e aneto 

Carne di maiale ‑canederli ‑crauti (Vepřo ‑knedlo ‑zelo) – questo 
succoso arrosto di maiale con canederli di patate o di pane e crauti 
è uno dei piatti tipici della cucina ceca al quale la birra va rigorosa‑
mente abbinata 

Anatra al forno – anatra croccante con canederli di pane o di patate 
(o entrambi) e crauti in agrodolce  È uno dei piatti migliori della 
cucina ceca  Se a Praga volete mangiare solo piatti cechi, l’anatra 
dovrebbe essere un candidato forte al vostro tavolo  Intorno all’11 
novembre, in occasione della festa di S  Martino, viene preparata 
anche l’oca – se si trova nel menù, non esitate ad ordinarla 

Controfiletto (Svíčková) – vista la difficoltà di preparazione, in 
molte famiglie viene servito come pasto festivo; in ristorante, però, 
lo trovate tutti i giorni  Fette di arrosto di manzo vengono servite 
con una delicata salsa dolce e leggermente aromatica a base di ver‑
dure a radice, panna e spezie  Come contorno ci sono, naturalmente, 
i canederli 

Gulasch – nella versione ceca, questo cibo di origine ungherese è 
più denso e meno piccante  I pezzi di carne di manzo immersi in un 
sugo denso sono un tipico piatto da “osteria” 

Bistecca alla tartara alla ceca – la bistecca alla tartara non è, 
ovviamente, un’invenzione ceca, ma la sua versione locale è incon‑
fondibile  Viene servita con fette fritte di pane tipico ceco sulle quali 
viene strofinato uno spicchio di aglio fresco  Questa combinazione 
ha i suoi appassionati sostenitori anche al di là dei confini della 
Repubblica Ceca, ma se l’odore dell’aglio vi dà fastidio, allora vi con‑
sigliamo di lasciarla perdere 

Bombolotti alla frutta (Ovocné knedlíky) – i bombolotti dolci sono 
una specialità che non potete lasciarvi sfuggire  Questi vengono 
preparati utilizzando vari tipi di pasta (di ricotta, di patate o lievitata) 
e poi riempiti con frutta di stagione, soprattutto quella con nocciolo, 
o anche con mirtilli  Normalmente, i bombolotti alla frutta vengono 
serviti come piatto principale, ma possono essere ordinati anche 
come dessert 
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Negozio con prodotti lussuosi in vetro che sono una combinazione 
di design moderno e lavoro artigianale di alta qualità  r lun–dom 
10.00–19.00 (sede in via Platnéřská dalle ore 11.00)

Cihelna Concept Store
 Cihelná 2b, Praga 1 – Malá Strana  www.cihelnaprague.com

Selezione accurata del meglio del vetro contemporaneo ceco, 
porcellane, gioielli, mobili e accessori di design  r lun–dom 
11.00–19.00

DOX by Qubus
 Poupětova 1a, Praga 7 – Holešovice  www.qubus.cz

Galleria commerciale che, con la sua offerta, riflette il meglio del 
design ceco e del lavoro concettuale  r sab–lun 10.00–18.00, mer–
ven 11.00–19.00

Harddecore gallery
 Senovážné náměstí 10, Praga 1 – Nové Město
 www.harddecore.cz

Moda d’autore, accessori per appartamento, gioielli originali, vetro 
e mobili da designer indipendenti e famosi  r lun–ven 11.00–19.00, 
sab 11.00–17.00

Kubista
 Ovocný trh 19, Praga 1 – Staré Město  www.kubista.cz

Galleria commerciale dedicata alle repliche di mobili e ceramiche 
e oggetti di porcellana e di metallo di autori cubisti e designer con‑
temporanei  r lun–dom 11.00–19.00

Kurator
 Karoliny Světlé 17, Praga 1 – Staré Město  www.kurator.cz

Spazio per la moda, il design e cose belle da designer e marchi 
cechi interessanti  r lun–ven 11.00–19.00, sab 13.00–16.00

Kuráž
 Veletržní 48, Praga 7 – Bubeneč  kuraz.cz

Piccolo negozio con una grande varietà di prodotti creativi realiz‑
zati da designer cechi e slovacchi  r lun–ven 11.00–19.00, sab 
11.00–16.00

Manufaktura
 Melantrichova 11, Praga 1 – Staré Město  www.manufaktura.cz

Negozio di prodotti tradizionali fatti a mano – cosmetici naturali, 
giocattoli di legno e prodotti di artigianato  Nella sola Praga ha un 
totale di 18 punti vendita  r lun–dom 10.00–20.00

Marionette Truhlář
 U Lužického semináře 5, Praga 1 – Malá Strana
 www.marionety.com

Galleria commerciale con un’ampia offerta di marionette originali  
 r lun–dom 10.00–19.00 (novembre–marzo) e lun–dom 10.00–21.00 
(aprile–ottobre)

Papelote
 Vojtěšská 9, Praga 1 – Nové Město  www.papelote.cz

Cartoleria iconica ceca con un vasto assortimento di quaderni crea‑
tivi, block notes, astucci e altri prodotti  r lun–ven 11.00–19.00, sab 
12.00–18.00

Pragtique
 Národní 37 (Galleria Platýz), Praga 1 – Staré Město
 www.pragtique.cz

Regali e souvenir dalle tematiche di Praga disegnate da artisti con‑
temporanei  r lun–ven 11.00–19.00, sab 11.00–18.00

Cioccolato praghese (Pražská čokoláda)
 Thunovská 19, Praga 1 – Malá Strana  www.prazskacokolada.cz

Azienda ceca a conduzione familiare specializzata nella produzione 
di prodotti originali di lusso al cioccolato in confezioni con motivi di 
Praga  r lun–dom 10.00–18.00

Design
Artěl Design Stores

 Platnéřská 7 / Celetná 29 / U Lužického semináře 7, Praga 1
 www.artelglass.com
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The Chemistry Design Store
 U Lužického semináře 11, Praga 1 – Malá Strana
 www.facebook.com/thechemistrydesignstore

Questo ex negozio pop ‑up è stato trasformato in un luogo per‑
manente incentrato su una selezione rappresentativa di design 
e arte di giovani artisti cechi  r lun–gio 10.00–20.00, ven–dom 
10.00–21.00

Vetro e porcellana
Porcellana ceca (Český porcelán)

 Perlová 1, Praga 1 – Staré Město  www.cesky.porcelan.cz
Vendita della tradizionale porcellana ceca dal tipico disegno 
a cipolla  È possibile scegliere tra una vasta offerta di porcellane 
utili o decorative  r lun–ven 9.00–18.00, sab 9.00–13.00

Casa della porcellana (Dům porcelánu)
 Jugoslávská 16, Praga 2 – Vinohrady  www.dumporcelanu.cz

In tre piani trovate praticamente l’intera serie di porcellane della 
maggior parte dei produttori cechi  La ciliegina sulla torta è rappre‑
sentata dalla porcellana europea di Meissen  r lun–ven 9.00–19.00, 
sab 9.00–17.00, dom 14.00–17.00

Erpet Bohemia Crystal
 Staroměstské náměstí 27, Praga 1 – Staré Město
 www.erpetcrystal.cz

Uno dei più grandi negozi di articoli in vetro che offre una variegata 
selezione di vetri, cristalli e gioielli cechi in granato di alta qualità  
 r lun–dom 10.00–23.00

Lasvit
 Komunardů 32, Praga 7 – Holešovice  www.lasvit.com

Vendita di articoli per l’illuminazione dal design senza tempo e 
oggetti decorativi in vetro realizzati da una società ceca di fama 
internazionale  r lun–ven 9.00–12.00 e 13.00–18.00

Material
 Týn 1, Praga 1 – Staré Město  i ‑material.com

Negozio con articoli in vetro ceco lavorato a mano  Tra i suoi clienti 
figurano i membri della famiglia reale britannica  r lun–dom 
10.00–20.00

Moser
 Staroměstské náměstí 15, Praga 1 – Staré Město
 www.moser ‑glass.com

Le opere originali in cristallo dal tradizionale marchio ceco Moser 
eccellono per il valore artigianale, estetico e d’uso  r lun–dom 
10.00–21.00 (aprile–ottobre) e lun–ven 10.00–20.00, sab–dom 
10.00–19.00 (novembre–marzo)

Modernista
 Vinohradská 50, Praga 2 – Vinohrady  www.modernista.cz

Negozio specializzato in mobili, accessori e lampade con un’offerta 
di repliche di mobili di Jindřich Halabala, Pavel Janák o Adolf Loos  
r lun–ven 10.00–19.30, sab 10.00–18.00

Pavilon
 Vinohradská 50, Praga 2 – Vinohrady  www.pavilon.cz

Centro per l’esposizione e la vendita di design e arte per interni  
 r lun–ven 10.00–19.30, sab 10.00–18.00

Qubus+Bomma
 Rámová 3, Praga 1 – Staré Město  www.qubusbomma.cz

Questo studio rinomato di Jakub Berdych e Maxim Velčovský 
presenta il design ceco e concettuale di artisti e marchi di fama 
mondiale, tra cui la famosa azienda del vetro Bomma  r lun–sab 
11.00–19.00

fo
to

: P
av

ilo
n 

a.
s.

M
ax

im
 V

el
čo

vs
ký

 - 
Li

tt
le

 J
os

ep
h



56 57L A  V I TA  I N  C I T TÀ L A  V I TA  I N  C I T TÀ

Via Pařížská
 Praga 1 – Staré Město  www.prague.eu

Il viale commerciale più prestigioso di Praga, simbolo del lusso, 
degli articoli selezionati e dei marchi di fama mondiale (Louis 
Vuitton, Prada, Burberry, Hermès, Tiffany & Co , Rolex, ecc )

Altro
Botas 66

 Skořepka 4, Praga 1 – Staré Město  www.botas66.com
Questo negozio di lifestyle con comode calzature da passeggio in 
pelle di alta qualità si ricollega al modello iconico Botas Classic, 
che è stato lanciato nel mercato cecoslovacco nel 1966  r lun–sab 
10.00–19.00, dom 11.00–17.00

K ‑A‑V ‑K‑A
 Krocínova 5, Praga 1 – Staré Město  www.kavkaartbooks.com

Negozio di letteratura, grafica d’autore e fotografie, incentrato 
principalmente sull’arte ceca del XX e XXI secolo  r lun–ven 11.00–
18.00 (gennaio–aprile) e 11.00–19.00 (maggio–dicembre)

Antiquariato praghese di Zdeněk Uhlíř
 Mikulandská 8, Praga 1 – Nové Město
 www.starozitnosti ‑uhlir.cz

Negozio di antiquariato di lusso specializzato in gioielli, dipinti, vetro 
e arte o tappeti orientali  r lun–ven 10.00–12.00 e 14.00–18.00

Mercati
Mercato in via Havelská

 Havelská 13, Praga 1 – Staré Město  www.prague.eu
Questo mercato situato nel cuore della vecchia Praga risale al 
1232  Oggi offre un’ampia scelta di frutta e verdura fresca; durante 
i weekend, l’offerta include anche i tradizionali souvenir cechi.  
r tutti i giorni 6.00–18.30

Galleria Gourmet Dlouhá
 Dlouhá 39, Praga 1 – Staré Město  www.gurmetpasazdlouha.eu

Ampia scelta di prodotti freschi locali e internazionali che soddi‑
sferà i clienti più esigenti e i buongustai 

Mercato praghese
 Bubenské nábřeží 13, Praga 7 – Holešovice 
 www.prazska ‑trznice.cz

In questa zona protetta dalla sovrintendenza ai beni culturali trovate 
un assortimento variegato di prodotti  Oltre a frutta e verdura, qui 
si possono acquistare anche abiti, articoli per la casa, ecc  Non 
manca nemmeno una serie di bistrot cechi e asiatici  r lun–sab 
8.00–20.00

Preciosa Flagship Store
 Rytířská 29, Praga 1 – Staré Město  www.preciosa.com

Negozio di lusso del principale produttore ceco del vetro che porta 
nel settore idee innovative su come abbinare i colori a componenti 
in cristallo e vetro  r lun–dom 10.00–20.00

Centri e viali commerciali
Nový Smíchov

 Plzeňská 8, Praga 5 – Smíchov  www.novysmichov.eu
In questo moderno centro commerciale situato nel centro di Praga 
trovate circa 160 negozi, ristoranti, cinema e altri servizi  r lun–
dom 9.00–21.00 (i negozi)

PALLADIUM
 náměstí Republiky 1, Praga 1 – Nové Město  
 www.palladiumpraha.cz

Questo tempio di tutti gli amanti dello shopping si trova non lontano 
da Piazza San Venceslao e Piazza della Città Vecchia  Un moderno 
centro commerciale che offre un vasto assortimento di negozi e 
servizi nel centro storico di Praga  r dom–mer 9.00–21.00, gio–sab 
9.00–22.00 (i negozi)

fo
to

: P
RE

C
IO

SA
 L

ig
ht

in
g

fo
to

: E
st

er
 H

av
lo

vá



58 59L A  V I TA  I N  C I T TÀ L A  V I TA  I N  C I T TÀ

invernale sono in funzione solo alcuni mercati con assortimento 
limitato  Gli orari di apertura variano a seconda della stagione  Per 
ulteriori informazioni, consultare i siti internet dei singoli gestori 

Luoghi in cui si trovano regolarmente i mercati 
contadini:

Náplavka   lungofiume Rašínovo nábřeží, Praga 2 – Nové Město 
 www.farmarsketrziste.cz

náměstí Republiky   Piazza náměstí Republiky, Praga 1 – Staré 
Město  www.farmarsketrhyprahy1.cz

Tylovo náměstí   Piazza Tylovo náměstí, Praga 2 – Vinohrady 
 www.trhytylak.cz

Jiřího z Poděbrad   Piazza Jiřího z Poděbrad, Praga 3 – Vinohrady 
 www.facebook.com/trhynajirakuofficial

Anděl   Anděl (zona pedonale), Praga 5 – Smíchov

Vítězné náměstí   Piazza Vítězné náměstí, Praga 6 – Dejvice  
 www.farmarske ‑trhy.cz

Karlín   Piazza Karlínské náměstí, Praga 8 – Karlín
 www.facebook.com/karlinsketrhy

I mercati tematici
Per tutto l’anno, le piazze più grandi e più piccole di Praga ospi‑
tano una serie di mercati tematici  Durante le feste di Natale e di 
Pasqua, i mercati tradizionali animano soprattutto Piazza della 
Città Vecchia e Piazza San Venceslao, mentre in altre zone di Praga 
si possono trovare mercati rionali, retrò, dell’artigianato o di benefi‑
cenza  Maggiori informazioni su w www.prague.eu 

I mercati delle pulci
I mercati delle pulci, ispirati ai modelli di Parigi, Vienna o Bruxelles, 
offrono di tutto, dalle cianfrusaglie inutili fino ad oggetti da colle‑
zione o pezzi d’antiquariato  Gli orari di apertura si trovano nei siti 
internet dei singoli gestori 

Mercato delle pulci Praha
 U Elektry 3, Praha 9 – Vysočany w www.blesitrhy.cz

Il più grande mercato delle pulci d’Europa include più di 600 banca‑
relle, cinque aree relax e chioschi gastronomici  Si possono trovare 
articoli nuovi e usati, dalle cose pratiche fino agli oggetti più curiosi 

Mercato delle pulci sul battello Avoid
 lungofiume Rašínovo nábřeží, Praga 2 – Nové Město  
 www.prazsketrhy.cz

Quantità infinita di oggetti usati e pezzi da collezione 
o d’antiquariato 

Mercato delle pulci in piazza Tylovo náměstí
 Praga 2 – Vinohrady  www.prazsketrhy.cz

Ampia scelta di piccole cose e oggetti usati 

I mercati contadini
I mercati contadini offrono prodotti freschi provenienti direttamente 
dagli agricoltori: frutta e verdura di stagione, erbe, latticini, prodotti 
affumicati e da forno, miele, pesce fresco, vino, specialità gastro‑
nomiche, articoli di artigianato e molto altro ancora  Nella stagione 
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Il volto di Praga viene definito non solo dai monumenti storici 
e dalle persone che ci vivono, ma anche dal fiume Moldava, il 
cui ritmo assonnato invita a fermarsi e a respirare mentre si 
passeggia per la città. Durante le soleggiate giornate prima‑
verili ed estive, la vita sociale si sposta dalle strade alle rive 
del fiume, che ospitano una serie di eventi interessanti. La 
pace dal trambusto della città si può trovare in alcune delle 
isole praghesi, dove potete stendervi all’ombra degli alberi e 
ammirare come cambia il colore del cielo sopra il fiume.

I lungofiumi praghesi
I lungofiumi sono tra i luoghi più popolari di Praga e, durante l’estate, 
diventano l’epicentro degli eventi culturali praghesi e di attività 
ricreative 

Lungofiume Rašínovo nábřeží
Attualmente è una delle zone socialmente più vivaci delle rive della 
Moldava  Qui si può andare in bicicletta, dar da mangiare ai cigni, 
prendere un drink o un caffè  Dalla primavera all’autunno, ospita vari 
eventi: concerti, food festival o i mercati contadini del sabato, che 
sono tra i più popolari di Praga 

Lungofiume Hořejší nábřeží
Proprio di fronte al lungofiume Rašínovo nábřeží c’è un altro lungo‑
fiume che, in questi ultimi mesi, è diventato un luogo molto ricercato 
soprattutto dai visitatori dei food festival  Nei mesi estivi, tra le altre 
cose, trovate anche un cinema all’aperto  Da qui si può inoltre ammi‑
rare una veduta eccezionale del Ponte ferroviario e di Vyšehrad 

Lungofiume Masarykovo nábřeží
Questo tratto di lungofiume tra i ponti most Legií e Jiráskův most è 
collegato al lungofiume Rašínovo nábřeží  Circa a metà del lungo‑
fiume si trova l’isola di Žofín, dove si possono noleggiare i pedalò 

La Moldava 
e la vita sul fiume
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Prague Boats
 www.prague ‑boats.cz e

Gite panoramiche serali in battello con servizi gastronomici accom‑
pagnati da musica dal vivo   punto di partenza: molo presso il ponte 
Čechův most

Battelli Praga (Parníky Praha)
 www.parniky ‑praha.eu

Gite per Praga su imbarcazioni panoramiche e battelli a vapore 
storici o da diporto  L’offerta include anche gite con banchetti, piatti 
serviti e cena   punto di partenza: molo Dvořákovo nábřeží – Na 
Františku

Noleggio barche e pedalò
Se volete mantenervi a stretto contatto con la Moldava, prendete 
a noleggio un pedalò o una barca, che sono un’ottima alternativa per 
trascorrere il tempo libero in estate a Praga 

Slovanka
qSlovanský ostrov, Praha 1  www.slovanka.net
Noleggio di barche e pedalò di vario genere, forme e dimensioni  Per 
le persone romantiche sono state preparate gite notturne in barca 
con lanterna a petrolio 

S.P. L.A.V. Praga
 Slovanský ostrov 8, Praga 1

Noleggio di barche a remi classiche e di pedalò in laminato 

Noleggio barche (Staré Město)
 Smetanovo nábřeží, Praga 1  www.pujcovna ‑lodicek.cz

Noleggio di barche da pesca a remi (indicate per gite tranquille) e di 
pedalò classici 

Noleggio barche (Smíchov)
 Smíchov – Strakonická, Praga 5  www.pujcovna ‑lodicek.cz

Dal noleggio barche di Smíchov potete fare fino a 8 km lungo il 
fiume, passando attorno alla rocca di Vyšehrad e alle terrazze di 
Barrandov, fino ad arrivare ai confini di Modřany  Qui è possibile 

Lungofiume Dvořákovo nábřeží
Oggi, questo tranquillo lungofiume praghese serve principalmente 
come punto di attracco e di partenza dei battelli  Oltre alla veduta 
del pendio verde dei Giardini di Letná (che si trovano di fronte), da 
qui si può ammirare soprattutto il maestoso panorama del Castello 
di Praga 

Lungofiume Ludvík Svoboda
Alla fine del lungofiume Dvořákovo nábřeží si passa al lungofiume 
Ludvik Svoboda, che è uno dei lungofiumi più tranquilli con navi 
ormeggiate 

Gite in battello per la Moldava
Gite romantiche in battello che offrono vedute indimenticabile del 
centro storico di Praga ed esperienze che non dimenticherete mai  
Si consigliano in particolare le gite del tardo pomeriggio e serali 

Società praghese per la navigazione a vapore 
(Pražská paroplavební společnost)

 www.paroplavba.cz
Una delle più grandi flotte di navi passeggeri della Moldava che 
offre giri turistici panoramici in battelli storici con ruota a pale e navi 
moderne e climatizzate  Inoltre, organizza gite in battello fino allo 
zoo (aprile–settembre)   punto di partenza: lungofiume Rašínovo 
nábřeží e ponte Čechův most e

Venezia di Praga (Pražské Benátky)
 www.prazskebenatky.cz

Fate un giro panoramico attorno al Ponte Carlo o alla Venezia di 
Praga in un’imbarcazione di legno di tipo Vodouch, costruita nello 
spirito della tradizione del XIX secolo   punto di partenza: Judita 
(Křižovnické náměstí 3, Praga 1), Four Seasons (Platnéřská 2, Praga 
1), Čertovka (U Lužického semináře, Praga 1) e Mánes (U Železné 
lávky, Praha 1)
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Isola Slava (Slovanský ostrov)
 Praga 1 – Nové Město e

Questa isola con parco è dominata dal sontuoso palazzo neorina‑
scimentale di Žofín, un luogo tradizionale dove si tengono balli e 
concerti  Qui trovate anche noleggi di barche e pedalò, un trenino 
per bambini e un parco giochi 

Isola dei Tiratori (Střelecký ostrov)
 Praga 1 – Staré Město e

Questo luogo romantico nascosto all’ombra di vecchi alberi nel 
cuore di Praga, sotto il ponte most Legií, affascina i visitatori per 
l’atmosfera dei vecchi tempi e le stupende vedute di Praga che 
si possono ammirare direttamente dallo specchio d’acqua della 
Moldava 

Aree di svago
Žluté lázně

 Podolské nábřeží 3, Praga 4 – Podolí  www.zlutelazne.cz e
In quest’area naturale trovate una spiaggia erbosa e sabbiosa, 
alcuni campi sportivi polifunzionali, attrazioni divertenti e una zona 
ristoro dove rilassarsi con amici o familiari 

prendere a noleggio barche da pesca a remi, gommoni a motore 
o zattere con grill 

I traghetti praghesi
Il collegamento più divertente tra le due sponde del fiume Moldava 
sono i traghetti  Per usufruire di questo servizio, basta avere un nor‑
male biglietto dei trasporti pubblici; le biciclette si possono traspor‑
tare gratuitamente  Per il trasporto dei bagagli, seguire le istruzioni 
dei traghettatori 

Ulteriori informazioni su  www.dpp.cz 

Traghetto P1: Sedlec – Zámky   in servizio tutto l’anno
Traghetto P2: V Podbabě – Podhoří   in servizio tutto l’anno
Traghetto P3:  Lihovar – Veslařský ostrov (Dvorce)   servizio sta‑

gionale (aprile–ottobre)
Traghetto P5:  Císařská louka – Výtoň – Náplavka Smíchov   ser‑

vizio stagionale (aprile–ottobre)
Traghetto P6:  Lahovičky – Nádraží Modřany   servizio stagionale 

(aprile–ottobre)
Traghetto P7:  Prague Marketplace – Štvanice Island – Rohanský 

Island   servizio stagionale (aprile–ottobre)

Le isole della Moldava
Il fiume Moldava si può ammirare anche da alcune isole praghesi 

Kampa
 Praga 1 – Malá Strana e

Questa isola con parco situata tra il corso principale della Moldava 
ed il suo braccio chiamato Čertovka è uno dei luoghi più romantici 
e pittoreschi di Praga  I prati dell’isola vengono spesso utilizzati per 
i picnic e il relax 
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Praga è una città sicura, ma è sempre meglio fare attenzione. 
La sicurezza a Praga è al livello delle altre metropoli europee. 
Nonostante ciò, vi consigliamo di prestare attenzione ai con‑
sigli seguenti:

 lasciate gli oggetti di valore e le somme di denaro più ingenti nella 
cassaforte dell’albergo
 cambiate i soldi solo nelle banche, mai per la strada (nei weekend, 

le banche in Repubblica Ceca sono solitamente chiuse)
 per prelevare contanti, utilizzate i bancomat con il logo della 

banca o Travelex
 molti uffici di cambio offrono legalmente diversi tassi di cambio, 

a seconda del volume totale della transazione  Prima di effettuare 
l’operazione, leggete attentamente tutte le informazioni sul listino 
dei cambi e verificare se, per il servizio, è prevista una commis‑
sione  Una volta effettuata l’operazione, insistete affinché vi venga 
rilasciato un documento sul servizio fornito
 quando vi trovate nelle mete turistiche o nei mezzi pubblici, pre‑

state sempre una particolare attenzione ai vostri documenti, alle 
carte di credito, alle borsette, alle macchine fotografiche, ecc 
 lasciate la vostra auto in parcheggi custoditi e non lasciate mai al 

suo interno oggetti preziosi
 negli spazi pubblici è vietato consumare alcolici

Chiamate di emergenza in Repubblica Ceca
 150 – Vigili del fuoco
 155 – Pronto intervento
 156 – Polizia municipale
 158 – Polizia della Repubblica Ceca
 112 – Numero unico europeo per le chiamate di emergenza

Le chiamate a questi numeri telefonici sono gratuite.

Prefisso internazionale della Repubblica Ceca:  +420

Parole e frasi ceche principali
dobrý den [dobri den] buon giorno

ahoj [ahoi] ciao

na shledanou [na sledanou] arrivederci

děkuji [diecui] grazie

prosím [prossim] prego / per favore

ano / ne [ano / ne] sì / no

Na zdraví! [na zdravi] Salute!

pivo [pivo] birra

Kolik to stojí? [Colic to stoi?] Quanto costa?

Praha je krásná! [Praha ie crasna!] Praga è bella!

Contatti e informazioni 
importanti

foto: Petr Hejna
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Prevendita biglietti
I biglietti per gli eventi culturali si possono acquistare presso i centri 
di informazioni turistiche di Prague City Tourism o, ad esempio, su 

 www.ticketpro.cz  www.ticketportal.cz  www.ticket ‑art.cz  
 www.ticketstream.cz e  www.colosseumticket.cz 

Oggetti smarriti e ritrovati
 Karoliny Světlé 5, Praga 1 – Staré Město
 +420 224 235 085  lun e mer 8.00–17.30, mar e gio 8.00–16.00, 

ven 8.00–14.00 (pausa pranzo 12.00–12.30)

Servizi sanitari
Pronto soccorso
Poliambulatorio della città di Praga

 Spálená 12, Praga 1 – Nové Město  www.prahamp.cz
soccorso medico per adulti:  lun–ven 19.00–6.00, sab, dom e festi‑
vità nonstop.   +420 222 924 295 
pronto soccorso odontoiatrico:  lun–gio 19.00–6.00, ven 16.00–
6.00, sab, dom e festività nonstop.   +420 222 924 268

Ospedale universitario di Motol
 V Úvalu 84, Praga 5 – Motol  www.fnmotol.cz

Reparto speciale per stranieri. 
soccorso medico per adulti:  lun–ven 19.00–6.30, sab, dom e festi‑
vità nonstop.   +420 224 438 590 
pronto soccorso per bambini e ragazzi (incluso quello odontoia-
trico):  lun–ven 17.00–7.00, sab, dom e festività nonstop. 

 +420 224 433 653, +420 224 433 652

Ospedale universitario generale di Praga
 Ke Karlovu 2, Praga 2 – Nové Město  www.vfn.cz

pronto soccorso per bambini e ragazzi:  lun–ven 16.00–7.00, sab, 
dom e festività nonstop.   +420 224 967 777

Ospedale Na Bulovce
 Budínova 2, Praga 8 – Libeň  www.bulovka.cz

soccorso medico per adulti:  lun–ven 19.00–6.00, sab, dom e festi‑
vità nonstop.   +420 283 842 222 
pronto soccorso per bambini e ragazzi:  lun–ven 16.00–6.00, sab, 
dom e festività nonstop.   +420 283 842 224

Ospedale universitario Královské Vinohrady
 Šrobárova 50, Praga 10 – Vinohrady  www.fnkv.cz

pronto soccorso:  lun–ven 18.30–23.00, sab, dom e festività 8.00–
20.00 (al di fuori degli orari indicati, è in servizio il pronto soccorso 
dell’Accettazione centrale delle cliniche interne). 

 420 267 163 778

Valuta
Corona ceca (CZK)
monete: 1, 2, 5, 10, 20, 50 CZK
banconote: 100, 200, 500, 1 000, 2 000, 5 000 CZK

La maggior parte dei negozi, ristoranti, alberghi e servizi accetta 
i tipi più comuni di carte di credito internazionali e, in alcuni casi, 
anche pagamenti in euro  Il denaro, tra l’altro, si può prelevare da 
una fitta rete di bancomat 

Mancia
Se, dopo la visita a un ristorante, sarete rimasti soddisfatti del servi‑
zio a voi offerto, potete lasciare una mancia, che di solito ammonta 
al 10 % del conto da pagare 

Fumo
In Repubblica Ceca è in vigore la legge sulla limitazione del fumo  
Il divieto di fumo vale negli spazi pubblici (marciapiedi dei mezzi di 
trasporto – fermate, stazioni, mezzi di trasporto, strutture culturali, 
strutture sanitarie)  Il 31/5/2017 entrerà in vigore la legge che vieta 
il fumo in tutte le strutture di ristorazione 

Taxi Fair Place
I posteggi sono contrassegnati da una tabella gialla con la scritta 
TAXI e da una mano arancione con il pollice alzato e dalla scritta 
FAIR PLACE  I gestori dei posteggi garantiscono un prezzo onesto, 
un viaggio sicuro, autisti professionali e servizi di alta qualità  Vi 
sconsigliamo di prendere i taxi che trovate per la strada 

Ambasciate
Ambasciata della Repubblica Italiana

 Nerudova 20, Praga 1 – Malá Strana,   +420 233 080 111
 www.ambpraga.esteri.it

L’elenco completo delle ambasciate in Repubblica Ceca si trova su 
wwww.mzv.cz 

Festività in Repubblica Ceca
1 gennaio – Anno Nuovo, Giorno della restaurazione dello Stato 
ceco indipendente / Venerdì Santo e Lunedì dell’Angelo (festività 
variabili) / 1 maggio – Festa del lavoro / 8 maggio – Festa della 
vittoria / 5 luglio – Festa dei missionari slavi Cirillo e Metodio / 
6 luglio – Giorno della messa al rogo del maestro Jan Hus /  
28 settembre – Festa della Repubblica / 28 ottobre – Festa dell’in‑
dipendenza dello Stato cecoslovacco / 17 novembre – Festa della 
lotta per la libertà e la democrazia / 24 dicembre – Vigilia di Natale 
/ 25 dicembre – Natale / 26 dicembre – S  Stefano

Posta centrale
 Jindřišská 14, Praga 1– Nové Město w www.ceskaposta.cz
 2.00–24.00   +420 221 131 445, +420 604 221 504
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Offriamo anche
  tutte le informazioni su Praga (orientamento per la città, trasporti, 

cultura, monumenti, contatti importanti, negozi e servizi, ecc )
  prenotazione dell’alloggio
  opuscoli informativi gratuiti su Praga
  biglietti per eventi culturali
  tour per Praga e dintorni, gite e giri in battello
  vendita di mappe e biglietti a tempo per i trasporti pubblici (per 1 

e 3 giorni)
  vendita della Prague Card e di souvenir

Dove ci troviamo
Centro di informazioni turistiche del Municipio della 
Città Vecchia

 Staroměstské náměstí 1, Praga 1 – Staré Město 
r tutti i giorni 9.00–19.00

Centro visitatori Na Můstku
 Rytířská 12, Praga 1 – Staré Město 

r tutti i giorni 9.00–19.00. Qui sono disponibili un ufficio cambio, 
una zona relax o Wi ‑Fi

Centro di informazioni turistiche di Piazza San 
Venceslao (parte superiore)

 all’angolo con la via Štěpánská 
r tutti i giorni 10.00–18.00

Centro visitatori dell’Aeroporto Václav Havel
 hall degli arrivi, Terminal 1, Praga 6 

r tutti i giorni 8.00–20.00

Ospedale militare centrale – Ospedale universitario 
militare di Praga

 U Vojenské nemocnice 1200, Praga 6 – Břevnov  www.uvn.cz
soccorso medico per adulti:  lun–ven 19.00–7.00, sab, dom e festi‑
vità nonstop.   +420 973 203 571

Ospedale Thomayer
 Vídeňská 800, Praga 4 – Krč  www.ftn.cz

soccorso medico per adulti:  lun–ven 19.00–6.30, sab, dom e festi‑
vità nonstop.   +420 261 082 520, +420 603 566 584 
pronto soccorso per bambini e ragazzi:  lun–ven 19.00–6.30, sab, 
dom e festività nonstop.   +420 261 083 783, +420 603 566 587 
pronto soccorso odontoiatrico:  lun–ven 17.30–22.30, sab, dom e 
festività 7.30–22. 30.   +420 261 083 546, +420 730 578 741

Farmacie con servizio di pronto 
soccorso
Farmacia Palackého

 Praga 1 – Palackého 5   +420 224 946 982

Farmacia U Svaté Ludmily
 Praga 2 – Belgická 37   +420 222 513 396

Ospedale Thomayer
 Praga 4 – Vídeňská 800   +420 261 084 019  www.ftn.cz

Farmacia Medifin
 Praga 4 – Šustova 2   +420 296 506 128, +420 606 059 746 
 www.medifin.eu

Ospedale di Motol
 Praga 5 – V Úvalu 84   +420 224 435 736  www.fnmotol.cz

Farmacia BENU
 Praga 7 – Františka Křížka 22   +420 731 638 010 
 www.benu.cz

Ospedale Na Bulovce
 Praga 8 – Budínova 2   +420 266 082 017  www.bulovka.cz

Informazioni e servizi turistici
Centri di informazioni turistiche Prague City Tourism

Avete bisogno di orientarvi per Praga? Volete prenotare un tour 
o acquistare dei biglietti per eventi culturali? Fermatevi in uno dei 
nostri centri di informazioni turistiche  Vi forniremo informazioni 
turistiche di tutti i tipi e vi offriremo una vasta gamma di servizi turi‑
stici di qualità  Oppure venite solo a dirci se vi piace Praga…
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Seguiteci anche nei social network (per non lasciarvi sfuggire 
proprio niente)
wwww.facebook.com/prague.eu
wwww.twitter.com/pragueEU
wwww.instagram.com/prague.eu
wwww.pinterest.com/pragueeu

Giri turistici
Best Tour

 www.besttour.cz
 punto di partenza: Piazza San Venceslao 27

City Sightseeing Prague (Hop On – Hop Off)
 www.city ‑sightseeing.com
 punto di partenza: vari luoghi del centro di Praga; giri turistici con 

autobus panoramici rossi

Gray Line Prague – Bohemia Travel Service
 www.citytours.cz
 punto di partenza: via Národní 38

Hop On – Hop Off
 www.hopon ‑hopoff.cz
 punto di partenza: vari luoghi del centro di Praga; giri turistici ad 

intervalli di 15 minuti

Martin Tour
 www.martintour.cz
 punto di partenza: Piazza della Città Vecchia (all’angolo con 

la via Pařížská) e piazza náměstí Republiky (di fronte alla Casa 
Municipale)

Prague Bus Tours
 www.praguebus.tours
 punto di partenza: stazione Hlavní nádraží (dalla via Wilsonova)

Centro di informazioni turistiche dell’Aeroporto Václav 
Havel

 hall degli arrivi, Terminal 2, Praga 6 
r tutti i giorni 8.00–20.00

Saremo lieti di offrirvi informazioni anche a questi 
indirizzi:

 tourinfo@prague.eu   +420 221 714 714

 Tutte le informazioni necessarie su Praga si trovano anche 
nel sito turistico ufficiale della città di Praga www.prague.eu 

Servizi di guida turistica
Le nostre guide qualificate vi faranno conoscere la metropoli ceca 
durante le escursioni a piedi o i tour  Offriamo itinerari di base o spe‑
cializzati  Potrete contare sulla loro qualifica, sulla conoscenza 
delle lingue e sulla loro professionalità   guides@prague.eu    

 +420 221 714 569, +420 236 002 569, +420 775 855 037

Prague Card
Con questa interessante carta turistica si possono visitare gratuita‑
mente più di 50 attrazioni turistiche praghesi e ottenere sconti per 
circa altri 40 monumenti  La carta include anche l’utilizzo gratuito 
dei trasporti pubblici praghesi per tutto il periodo della sua validità, 
il transfer da/per l’aeroporto tramite l’autobus Airport Express o un 
giro turistico di Praga  Il prezzo della carta include anche molti 
sconti per altri biglietti d’ingresso, escursioni e spettacoli culturali 

La carta di due, tre o quattro giorni si può prenotare nell’e ‑shop  
w www.eshop.prague.eu o acquistare presso uno dei nostri centri di 
informazioni turistiche 

E ‑shop
Su w www.eshop.prague.eu potete acquistare anche i souvenir 
ufficiali di Praga con motivi famosi e la carta turistica Prague Card 
oppure prenotare una guida privata o mappe e opuscoli di nostra 
produzione 
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Linea storica n. 41
 www.dpp.cz

giro per il centro città con un tram storico r in servizio il sabato, 
la domenica e festività da circa le ore 12.00 alle ore 17.00 (fine di 
marzo–novembre)

History Trip
 www.historytrip.cz

giri turistici in vetture storiche 
 punto di partenza: via Mostecká, via Karlova, incrocio di via 

Rytířská e via Melantrichova

Hugo Bike Prague
 www.hugobikeprague.cz

giri turistici in monopattino elettrico con guida

Pony Travel
 www.ponytravelsro.cz/indexCZ.html

giri panoramici in carrozze trainate da cavalli 
q punto di partenza: Piazza della Città Vecchia

Prague Food Tour
 www.prague ‑food ‑tour.com

tour gastronomici alla scoperta dell’autentica cucina ceca

Prague Old Car
 www.pragueoldcar.com

giri panoramici nelle vetture d’epoca Ford T o Alfa Romeo Spider

Praha Bike
 www.prahabike.cz

escursioni in bicicletta con guida

Precious Legacy Tours
 www.legacytours.net

giri turistici specializzati nei monumenti ebraici

Prague Sightseeing Tours
 www.pstours.cz
 punto di partenza: piazza náměstí Republiky 3

Premiant City Tour
 www.premiant.cz
 punto di partenza: via Na Příkopě 23

Giri speciali
3 veteráni

 www.3veterani.cz
giri turistici in vetture storiche 

 punto di partenza: via Pařížská 2 e via Mostecká 5–7

Accessible Prague
 www.accessibleprague.com 

Visite specializzate di Praga per disabili

Aero Prague
 www.aeroprague.com

voli panoramici in aereo o in elicottero

Bohemia Balón
 www.bohemia ‑balon.cz

voli panoramici in mongolfiera

City Bike Prague
 www.citybike ‑prague.com

giri in biblicletta con guida turistica

Ekoexpres
 www.ekoexpres.cz

giri panoramici con trenino ecologico 
 punto di partenza: Piazza della Città Vecchia (marzo–novembre)
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Premier Prague Tours
 www.premierprague.com

giri in bicicletta e in bicicletta elettrica; escursioni tematiche

Taste of Prague
 www.tasteofprague.com

gite ed escursioni per Praga alla ricerca del buon cibo

Wittmann Tours
 www.wittmann ‑tours.com

giri turistici specializzati nei monumenti ebraici
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Con le mappe e le guide di 
Prague City Tourism, a Praga 
vi sentirete come a casa!

    e molti altri titoli si possono ritirare gratuitamente 
presso i nostri centri turistici, dove saremo lieti di darvi 
consigli utili 

Prague.eu

Centro visitatori Na Můstku
q  Rytířská 12, Praga 1
r tutti i giorni 9 00–19 00

Centro di informazioni turistiche del Municipio della 
Città Vecchia 
q  Staroměstské náměstí 1, Praga 1
r tutti i giorni 9 00–19 00


