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www.prague.eu

dente / Venerdì Santo e Lunedì dell’Angelo (date variabili) / 1 maggio – Festa 
del lavoro / 8 maggio – Giorno della Vittoria / 5 luglio – Giornata degli apostoli 
slavi Cirillo e Metodio / 6 luglio – Giorno della messa al rogo del Maestro Jan 
Hus / 28 settembre – Giorno dello statalismo ceco / 28 ottobre – Giorno della 
fondazione dello Stato cecoslovacco indipendente / 17 novembre – Giorno della 
lotta per la libertà e la democrazia / 24 dicembre – Vigilia di Natale / 25 dicem-
bre – Natale / 26 dicembre – Santo Stefano

Monumenti importanti

Il Castello di Praga (Pražský hrad) – Praga 1 – Hradčany, www.hrad.cz
La veduta del Castello di Praga è considerata uno dei panorami più aff ascinanti. 
È uno dei più grandi complessi al mondo ed è formato da palazzi storici, edifi ci 
ecclesiastici, vasti giardini e luoghi pittoreschi. Da oltre un millennio, rappresenta 
il simbolo più importante dello Stato ceco. È dominato dalla cattedrale gotica di 
San Vito, San Venceslao e San Adalberto (1344). [C2]

Il Ponte Carlo (Karlův most) – Praga 1 – Città Piccola, Città Vecchia
È il più antico e famoso dei ponti praghesi e fu fondato nel 1357 da Carlo IV. Su 
entrambi i lati, è fortifi cato da delle torri: le Torri del Ponte della Città Piccola e 
la Torre del Ponte della Città Vecchia, considerata una delle porte più belle dello 
stile gotico europeo. [C3]

La Chiesa di San Nicola (Kostel sv. Mikuláše) – Malostranské náměstí, Praga 1, 
www.stnicholas.cz
È uno degli edifi ci più importanti dello stile barocco praghese. L’importanza della 
chiesa nel panorama della città è fondamentale non solo per la riva sinistra della 
Moldava. L’organo di questa cattedrale fu suonato da W. A. Mozart durante il suo 
soggiorno praghese. [C3]

Il Municipio della Città Vecchia con l’orologio astronomico (Staroměstská 
radnice s orlojem) – Staroměstské náměstí, Praga 1, 
www.staromestskaradnicevpraze.cz
Il municipio fu istituito nel 1338 come sede amministrativa della Città Vecchia. La 
parte gotica del complesso, che è la più antica, è formata da una torre con una 
cappella a bovindo ed uno straordinario orologio astronomico dal meccanismo 
medievale nel quale, allo scoccare di ogni ora tra le 9 e le 23, appaiono i 12 
apostoli. [D3] 

La Chiesa della Vergine Maria Vittoriosa – Gesù Bambino di Praga (Kostel 
Panny Marie Vítězné – Pražské Jezulátko) – Karmelitská 9, Praga 1, 
www.pragjesu.info 
Questa chiesa in stile primo barocco è conosciuta soprattutto per la statuetta 
del Gesù Bambino di Praga, proveniente dalla Spagna e donata ai Carmelitani da 
Polyxena di Lobkovic (1628). [C3]

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 com-
plesso troviamo la preziosa Biblioteca di Strahov e la Pinacoteca di Strahov, una 
delle più importanti collezioni dell’Europa Centrale comprendente pitture gotiche, 
opere d’arte risalenti all’epoca di Rodolfo II e pitture in stile barocco e rococò. [B3]

Loreto (Loreta) – Loretánské náměstí 7, Praga 1, www.loreta.cz
Luogo di pellegrinaggio Mariano con la copia della Santa Capanna e la chiesa 
barocca della Natività del Signore. Molto prezioso è il cosiddetto Tesoro di Loreto, 
una serie di oggetti sacri il più famoso dei quali è l’Ostensorio di diamanti. [B3/2]

Klementinum – Mariánské náměstí 5, Praga 1, www.klementinum.com
In origine, il vasto complesso di Klementinum veniva utilizzato come collegio 
gesuita. L’itinerario di visita include, tra l’altro, la Torre Astronomica e la Sala della 
Biblioteca Barocca. La Cappella degli Specchi, invece, viene utilizzata come sala 
da concerti. [C3]

La Sinagoga Vecchio-Nuova (Staronová synagoga) – via Červená, Praga 1, 
www.kehilaprag.cz
Uno dei più antichi e più preziosi monumenti ebraici al mondo, nonché la più 
antica sinagoga dell’Europa Centrale. Oggi, questo edifi cio in stile primo gotico 
risalente alla fi ne del XIII secolo viene utilizzato come oratorio del Quartiere 
Ebraico di Praga. [D2]

La Chiesa di Santa Maria di Týn (Chrám Matky Boží před Týnem) – 
Staroměstské náměstí, Praga 1, www.tyn.cz
È uno dei più imponenti edifi ci gotici sacri di Praga. 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 
Tycho Brahe. [D3]

La Casa Municipale (Obecní dům) – náměstí Republiky 5, Praga 1, 
www.obecnidum.cz
Un’opera straordinaria nello stile liberty praghese di inizio XX secolo. Alla sua rea-
lizzazione partecipò una serie di artisti importanti, tra cui il celebre pittore Alfons 
Mucha. Nello splendido interno spicca la monumentale Sala Smetana. [D3]

La Torre delle Polveri (Prašná brána) – Na Příkopě, Praga 1, 
www.muzeumprahy.cz
Questo importante monumento tardo gotico rappresenta l’inizio della cosiddetta 
Via Reale, che arriva fi no al Castello di Praga. Un tempo veniva utilizzata come 
deposito della polvere da sparo. [D3]

Vyšehrad – V Pevnosti, Praga 2, www.praha-vysehrad.cz
Secondo alcune leggende, si tratta della sede più antica dei principi boemi; in realtà, 
il paese fortifi cato sorse circa a metà del X secolo. Il suo parco nasconde alcuni gioielli 
architettonici, come la rotonda romanica di San Martino, la chiesa neogotica dei SS. 
Pietro e Paolo, la necropoli nazionale e altri luoghi interessanti. [D4]

Architettura moderna

La Torre panoramica di Petřín (Petřínská rozhledna) – Petřínské sady, Praga 1, 
www.muzeumprahy.cz 
La Torre Panoramica di Petřín fu costruita nel 1891 come una copia libera della 
Torre Eiff el di Parigi, rispetto alla quale è in scala 1:5. [C3]

La Chiesa del Sacro Cuore di Gesù (Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně) – 
náměstí Jiřího z Poděbrad, Praga 3, www.srdcepane.cz 
Si tratta dell’edifi cio sacro ceco più importante del XX secolo. Questa particolare 
architettura monumentale, realizzata dal famoso architetto sloveno Josip Pleč-
nik, si ispira ai modelli paleocristiani. [E3]

La Casa Alla Madonna Nera (Dům U Černé Matky Boží) – Ovocný trh 19, Praga 1, 
www.upm.cz
Quest’importante opera cubista eccelle per la facciata, la pianta e gli interni in stile 
cubista. Qui ha sede anche un’esposizione permanente sul cubismo ceco. [D3]

Villa Müller (Müllerova vila) – Nad Hradním vodojemem 14, Praga 6, 
www.muzeumprahy.cz
Questa villa rappresenta un capolavoro dell’architettura mondiale d’avanguardia. 
L’esterno dell’edifi cio rievoca lo stile funzionalista, mentre l’interno eccelle per la 
soluzione ingegnosa. [B2]

La Casa Danzante (Tančící dům) – Rašínovo nábřeží 80, Praga 2, 
www.tancici-dum.cz
Questo edifi cio eccezionale è considerato un pilastro dell’architettura moderna 
praghese. La concezione della casa è ispirata allo stile di danza di una famosa 
coppia cinematografi ca: Fred Astaire a Ginger Rogers. [C3]

Il Palazzo delle Fiere (Veletržní palác) – Dukelských hrdinů 47, Praga 7, 
www.ngprague.cz
All’epoca in cui fu costruito era il più grande edifi cio (140 x 175 m) di questo genere 
al mondo, nonché il primo palazzo funzionalista di Praga. Oggi viene utilizzato per 
presentare le collezioni d’arte moderna della Galleria Nazionale. [D2]

Il Monumento Nazionale di Vítkov (Národní památník na Vítkově) – 
U Památníku 1900, Praga 3, www.nm.cz 
Questo imponente monumento fu eretto in onore dei legionari cecoslovacchi e della 
resistenza cecoslovacca durante la Prima Guerra Mondiale. Qui troviamo anche 
anche la tomba del Milite Ignoto e la statua equestre in bronzo di Jan Žižka. [E3]

La Torre televisiva di Žižkov (Žižkovská televizní věž) – Mahlerovy sady 1, 
Praga 3, www.towerpark.cz
Con i suoi 216 metri, la torre di Žižkov è l’edifi cio più alto di Praga. Sulla struttura della 
torre sono state collocate 10 statue giganti di bimbi realizzate da David Černý. [E3]

Giardini e parchi praghesi

I Giardini del Castello di Praga (Zahrady Pražského hradu) – Castello di Praga, 
Praga 1, www.hrad.cz
Dal punto di vista storico, il più prezioso dei giardini del Castello è il Giardino 
Reale (1534) con la Fontana Canterina, che è considerata una delle fontane rina-
scimentali più belle d’Europa. Dai Giardini Meridionali, che si estendono davanti 
alla facciata meridionale del Castello di Praga, si può ammirare una veduta 
mozzafi ato del centro storico di Praga. [C2]

I Giardini dei Palazzi sotto il Castello di Praga (Palácové zahrady) – 
Valdštejnská 12–14, Praga 1, www.palacove-zahrady.cz
Sui pendii meridionali sotto il Castello di Praga si estende un complesso di giardini 
storici collegati reciprocamente dove troviamo una ricca decorazione architettonica, 
terrazze panoramiche e padiglioni con interessanti composizioni di piante. [C2]

Il Giardino di Wallenstein (Valdštejnská zahrada) – via Letenská, Praga 1
Un giardino primo barocco con la monumentale sala terrena e una grotta artifi -
ciale. Durante la passeggiata nel giardino, sarete accompagnati da alcuni pavoni 
che qui vivono liberamente. [C2]

Il Giardino Vrtba (Vrtbovská zahrada) – Karmelitská 25, Praga 1, 
www.vrtbovska.cz
Sebbene sia piuttosto piccolo, è uno dei più bei giardini barocchi. Grazie all’origina-
lità della soluzione architettonica nel pendio e al valore artistico delle decorazioni 
scultoree, questo giardino acquisisce un’importanza di livello europeo. [C3]

I Giardini di Vojan (Vojanovy sady) – U Lužického semináře 17, Praga 1
Un po’ misteriosi e ingiustamente trascurati. L’atmosfera cupa e malinconica 
dei Giardini di Vojan si è conservata probabilmente sin dal Medioevo, quando 
venivano utilizzati come giardini monasteriali. [C3]

I Giardini di Petřín (Petřínské sady) – Praga 1 – Città Piccola
La collina di Petřín è una delle più vaste aree verdi e i suoi pendii sono un’oasi di 
pace nel centro di Praga. Sulla sua cima si trova la Torre Panoramica, dalla quale 
si può ammirare una veduta aff ascinante di tutta la città. [C3/B3]

Il Giardino dei Francescani (Františkánská zahrada) – Jungmannovo náměstí, 
Praga 1
Questo accogliente angolo verde nel centro della città off re l’opportunità di tirare 
il fi ato durante le lunghe passeggiate per Praga. [D3]

I Giardini di Rieger (Riegrovy sady) – Praga 2 – Vinohrady
Questo parco vecchio più di cento anni nasconde in sé angoli intimi, boschetti, 
prati e vedute atipiche di Praga. [E3/D3]

I Giardini di Vyšehrad (Vyšehradské sady) – Praga 2 – Vyšehrad
Questo luogo magico circondato da miti e leggende nasconde in sé molti angoli 
romantici e belle vedute della Moldava. [D4]

La Riserva di Caccia Reale – Stromovka (Královská obora – Stromovka) – 
Praga 7 – Bubeneč
Questo grande parco dalla superfi cie di 95 ettari si trova nelle immediate 
vicinanze della Zona Fieristica di Holešovice. È il luogo ideale per passeggiate 
romantiche, picnic, sport e relax. [D1,D2/C1,C2]

I Giardini di Letná (Letenské sady) – Praga 7 – Holešovice
Questo grande parco con prati, alberi ad alto fusto, pendii con piante legnose 
ed un lungo viale di platani off re la possibilità di rilassarsi e di ammirare alcune 
bellissime vedute di Praga. [D2/C2]

Musei & Gallerie

Museo Nazionale (Národní muzeum):
— Edifi cio storico del Museo Nazionale (Historická budova Národního muzea) – 

Václavské náměstí 68, Praga 1
Chiuso fi no al 2018 per lavori di ristrutturazione [D3]

— Nuovo edifi cio del Museo Nazionale (Nová budova Národního muzea) – 
Vinohradská 1, Praga 1
esposizione di scienze naturali “Arca di Noè” [D3]

— Museo Náprstek (Náprstkovo muzeum) – Betlémské náměstí 1, Praga 1
esposizione: Culture di Australia e Oceania; Vojta Náprstek (fondatore del 
museo) [C3]

— Museo Ceco della Musica (České muzeum hudby) – Karmelitská 2/4, Praga 1
esposizione: Uomo – Strumento – Musica (400 strumenti musicali storici, tra 
cui un pianoforte a martelli suonato da W. A. Mozart) [C3]

— Lapidario (Lapidárium) – Výstaviště 422, Praga 7
esposizione: reperti della scultura della pietra in Boemia dall’XI al XIX secolo [D1]

Le altre esposizioni del Museo Nazionale si trovano su www.nm.cz

Museo della Città di Praga (Muzeum hl. m. Prahy) – Na Poříčí 52, Praga 8, 
www.muzeumprahy.cz
esposizione: Il modello di Praga realizzato da Langweil, la storia di Praga dalla 
Preistoria fi no al 1784 [D2]

Museo Kampa (Museum Kampa) – U Sovových mlýnů 2, Praga 1, 
www.museumkampa.cz
esposizione: Collezione d’arte moderna centroeuropea e una raccolta di opere 
di František Kupka, promotore dell’arte astratta, e di Otto Gutfreund, scultore 
cubista ceco. [C3]

Museo ebraico di Praga (Židovské muzeum v Praze) – Maiselova 15, Praga 1, 
www.jewishmuseum.cz
È uno dei più antichi musei ebraici al mondo. Documenta la storia, le tradizioni e le 
usanze della popolazione ebraica in Boemia. Sotto l’amministrazione del museo ci 
sono: il Vecchio Cimitero Ebraico (Starý židovský hřbitov), la Sinagoga Spagnola (Špa-
nělská synagoga), la Sinagoga Pinkas (Pinkasova synagoga), la Sala delle cerimonie 
(Obřadní síň), la Sinagoga Maisel (Maiselova synagoga), la Sinagoga Klausen (Klau-
sová synagoga) e la Galleria Robert Guttmann (Galerie Roberta Guttmanna) [D2]

Galleria Nazionale di Praga (Národní galerie v Praze):
— Palazzo delle Fiere (Veletržní palác) – Dukelských hrdinů 47, Praga 7

esposizione: Collezione d’arte moderna e contemporanea [D2]
— Monastero di Sant’Agnese di Boemia (Klášter sv. Anežky České) – 
 U Milosrdných 17, Praga 1

esposizione: L’arte medievale in Boemia e nell’Europa Centrale 1200–1550 [D2]
— Palazzo Sternberg (Šternberský palác) – Hradčanské náměstí 15, Praga 1

esposizione: Collezione d’arte antica [C2]

— Palazzo Schwarzenberg (Schwarzenberský palác) – Hradčanské náměstí 2, 
Praga 1
esposizione: Il Barocco in Boemia [C3]

— Palazzo Salm (Salmovský palác) – Hradčanské náměstí 2, Praga 1
esposizione: L’arte del XIX secolo, dal Classicismo al Romanticismo [C3]

— Palazzo Kinský (Palác Kinských) – Staroměstské náměstí 12, Praga 1
esposizione: L’arte asiatica [D3]

Ulteriori informazioni su www.ngprague.cz

Galleria della Città di Praga (Galerie hlavního města Prahy):
— Castello di Troja (Trojský zámek) – U Trojského zámku 4/1, Praga 7

esposizione: Architettura e decorazioni del Castello di Troja [C1]
— Villa Bílek (Bílkova vila) – Mickiewiczova 1, Praga 6

esposizione: L’atelier di František Bílek, scultore ceco e grafi co dell’epoca del 
Simbolismo [C2]

— Casa Alla Campana di pietra (Dům U Kamenného zvonu) – Staroměstské 
náměstí 13, Praga 1
sala espositiva [D3]

— Biblioteca Comunale (Městská knihovna) (2° piano) – Mariánské náměstí 1, 
Praga 1
sala espositiva [D3]

— Casa della Fotografi a (Dům fotografi e) – Revoluční 5, Praga 1
sala espositiva [D2]

Ulteriori informazioni su www.ghmp.cz
 
Pinacoteca del Castello di Praga (Obrazárna Pražského hradu) – Castello di 
Praga – II. nádvoří, Praga 1, www.kulturanahrade.cz
esposizione: Quadri delle collezioni del Castello [C2]

Pinacoteca di Strahov (Strahovská obrazárna) – Strahovské nádvoří 1, Praga 1, 
www.strahovskyklaster.cz
esposizione: Collezione d’arte ceca ed europea dal Gotico al Romanticismo [B3]

Centro dell’arte contemporanea DOX (Centrum současného umění DOX) – 
Poupětova 1, Praga 7, www.dox.cz
Presentazione dell’arte, dell’architettura e del design contemporaneo [E1]

La Moldava e la vita sul fi ume

Náplavka – Rašínovo nábřeží, Praga 2, www.prazskenaplavky.cz
Náplavka off re, soprattutto nei mesi primaverili ed estivi, una quantità inesau-
ribile di eventi di vario genere: mercati contadini, festival delle degustazioni ed 
eventi culturali. E tutto questo all’aria aperta e con la veduta della Moldava e del 
Castello di Praga. [C4]

Noleggio barche e pedalò 
I pedalò o le barche rappresentano un’alternativa interessante e romantica per 
trascorre il tempo libero a Praga nella stagione estiva. 
— Slovanka – Slovanský ostrov, Praga 1, www.slovanka.net [C3]
— S.P.L.A.V. Praga – Slovanský ostrov 8, Praga 1 [C3]
— Noleggio barche – Smetanovo nábřeží, Praga 1, www.pujcovna-lodicek.cz [C3]

Giri panoramici in battello
I giri sulla Moldava off rono delle vedute indimenticabili del centro storico di 
Praga e molte altre nuove esperienze. 
— Società praghese per la navigazione a vapore (Pražská paroplavební spo-

lečnost) – moli Rašínovo nábřeží e Čechův most, www.paroplavba.cz – giri in 
battello fi no allo ZOO (circa aprile–settembre) [C3; D2]

— Trasporto fluviale europeo (Evropská vodní doprava) – Prague Boats – molo 
presso il ponte Čechův most, www.evd.cz [D2]

— Venezia di Praga (Pražské benátky) – moli Judita, Čertovka, Mánes e Four 
Seasons, www.prazskebenatky.cz [C3; C3; C2 e C3]

— Battelli Praga (Parníky Praha) – molo Dvořákovo nábřeží, Na Františku, 
 www.parniky-praha.eu [D2]
— Jazzboat – molo Čechův most, www.jazzboat.cz – uno straordinario jazz club 

galleggiante [D2]

Traghetti praghesi
I collegamenti più divertenti tra la riva destra e sinistra di Praga sono i traghetti. 
Solitamente sono in servizio da aprile a ottobre e per utilizzarli basta essere in 
possesso di un normale biglietto dei mezzi pubblici. Ulteriori informazioni su 
www.dpp.cz o www.ropid.cz. 

Le isole della Moldava
Nelle vicinanze del fi ume ci sono anche alcune isole che vale la pena visitare.
— Kampa – Praga 1 – quest’isola situata tra il corso principale della Moldava e il 

suo braccio chiamato Čertovka è uno dei luoghi più romantici e pittoreschi di 
Praga. [C3]

— L’Isola Slava (Slovanský ostrov) – Praga 1 – l’unica isola della Moldava con un 
parco importante viene dominata dal palazzo Žofín [C3]

— L’Isola dei Tiratori (Střelecký ostrov) – Praga 1 – questo luogo accogliente, 
nascosto all’ombra di vecchi alberi, rievoca l’atmosfera dei vecchi tempi e 
off re delle vedute atipiche di Praga [C3]

— L’Isola di Štvanice (Ostrov Štvanice) – Praga 7 – oggi, quest’isola, che un 
tempo veniva chiamata Grande Venezia, è una meta ricercata soprattutto 
dagli sportivi [D2/E2]

Attrazioni praghesi

Il Giardino Zoologico della Città di Praga (Zoologická zahrada hl. m. Prahy) – 
U Trojského zámku 3, Praga 7, www.zoopraha.cz
Grazie alla sua posizione straordinaria, è considerato uno dei più bei giardini zoo-
logici al mondo. Questo splendido angolo naturale, che include animali di tutte le 
specie, è stato creato per i visitatori di tutte le generazioni. [C1]

Il Giardino Botanico della Città di Praga (Botanická zahrada hl. m. Prahy) – 
Trojská 196, Praga 7, www.botanicka.cz
Questo giardino presenta circa 30 ettari di superfi ci espositive, inclusa la straordi-
naria serra tropicale chiamata Fata Morgana, che permette di ammirare la natura 
tropicale in qualsiasi periodo dell’anno. [C1]

Aquapalace Praga – Pražská 138, Průhonice – Čestlice, www.aquapalace.cz
È il più grande acquapark d’Europa ed include una vasta quantità di attrazioni 
acquatiche dove potrete trascorrere dei momenti indimenticabili. 

La Funicolare di Petřín (Lanová dráha na Petřín) – Újezd, Praga 1, www.dpp.cz
La funicolare è entrata in servizio nel 1891. È inserita nel sistema dei trasporti 
pubblici praghesi e conduce fi no alla cima della Collina di Petřín. [C3]

Il Labirinto degli specchi di Petřín (Zrcadlové bludiště na Petříně) – Petřínské 
sady, Praga 1, www.muzeumprahy.cz
Dall’esterno, l’edifi cio appare come un piccolo castello, ma all’interno trovate dei 
labirinti composti da corridoi segreti e specchi. Qui, inoltre, vi potrete sbellicare 
dalle risate mettendovi davanti ad alcuni specchi deformanti che si trovano nella 
sala della risata. [C3]

La linea nostalgica n. 91
Durante tutti i weekend da aprile a novembre, dalla Zona Fieristica di Holešovice 
o dal deposito di Střešovice partono dei tram storici che vi porteranno fi no in 
centro attraverso la linea nostalgica numero 91. [D2]

Il trenino praghese
Una gita romantica sulla tratta del Semmering praghese. Questo trenino storico 
parte tutti i weekend dalla Stazione Centrale (Hlavní nádraží) e percorre un itine-
rario che passa attraverso gli imponenti viadotti di Hlubočepy e alcune località 
naturali. [D3]

Escursioni emozionanti
Il fascino di Praga si può ammirare non solo a piedi, ma anche tramite un’escur-
sione da favola in carrozza, un giro in un’auto d’epoca o in un trenino ecologico 
oppure un volo panoramico in mongolfi era. Ci sono tantissime possibilità. Per 
ulteriori informazioni, visitate i nostri centri di informazioni turistiche. 

Servizi e informazioni turistiche = 
Prague City Tourism

Centri di informazioni turistiche
Nei nostri centri di informazioni turistiche, che si trovano nei punti più impor-
tanti del centro storico e all’aeroporto, otterrete informazioni su Praga, mappe, 
opuscoli informativi, un’ampia off erta di servizi turistici (alloggio e biglietti per 
i trasporti pubblici o per vari eventi culturali), la carta turistica Prague Card, ecc. 
Aperto tutti i giorni.  
— Municipio della Città Vecchia (Staroměstská radnice) – Staroměstské 

náměstí 1 [D3]
— Rytířská 12, Praga 1 – all’angolo con la via Na Můstku [D3]
— Piazza San Venceslao (Václavské náměstí), parte superiore – all’angolo con 

la via Štěpánská [D3]
— Aeroporto Václav Havel Praga – Terminal 1 e Terminal 2
Tel.: +420 221 714 714, e-mail: tourinfo@prague.eu

E-shop
Su www.eshop.prague.eu potete ordinare mappe e opuscoli di nostra produzi-
one oppure acquistare oggetti di merchandising, la carta turistica Prague Card 
e i biglietti di gruppo per il Municipio della Città Vecchia. 

Prague Card
Questa interessante carta turistica include l’ingresso in 50 attrazioni turistiche 
importanti di Praga, i biglietti per i mezzi di trasporto urbani e una serie di altre 
cose pratiche. Ulteriori informazioni su www.prague.eu/praguecard.

Prague Guide
Il portale uffi  ciale delle app della città di Praga permette di trovare in modo facile 
e rapido l’elenco attuale delle app più affi  dabili con le informazioni sulla città. 

 

Parole chiave: Prague Guide

Servizi di guida turistica
Le nostre guide altamente qualifi cate vi faranno conoscere la metropoli ceca 
durante le vostre escursioni. Off riamo itinerari di base e specializzati. 
Centrale delle guide turistiche – Municipio della Città vecchia
Tel.: +420 221 714 569, +420 775 855 037, e-mail: guides@prague.eu

www.prague.eu

Praga 

Una città magica e romantica, una perla storica che 
vanta gioielli architettonici di tutte le epoche, un 
luogo dall’atmosfera accattivante dove risuonano 
le note dei grandi compositori, ma anche una 
metropoli moderna piena di vita: tutto questo è 
Praga, una delle città più belle al mondo. Nel 1992, 
il suo centro storico è stato inserito nella Lista del 
patrimonio dell’umanità UNESCO. 

Superfi cie: 496 km2

Popolazione: 1 265 000 abitanti
Posizione geografi ca: 50° 05' 19'' latitudine nord, 14° 25' 17'' longitudine est, 
altezza media sul livello del mare 235 m
Ora: centroeuropea (GMT + 1), ora legale – centroeuropea + 1 (GMT + 2)
Clima: mite centroeuropeo con 4 stagioni
La Moldava attraversa la città per una lunghezza di 31 km ed una larghezza 
massima 330 m, 14 ponti 
Centro storico: Hradčany, Città Piccola (Malá Strana), Città Vecchia (Staré Město), 
Città Nuova (Nové Město) e Vyšehrad
 

Informazioni pratiche

Chiamate di emergenza: 112
Prefi sso internazionale della Repubblica Ceca: +420

Aeroporto Václav Havel Praga – www.prg.aero, 30 minuti dal centro
Trasporti per l’aeroporto:
Stazione Nádraží Veleslavín (metropolitana A) – autobus 119
Stazione Zličín (metropolitana B) – autobus 100
Stazione Hlavní nádraží (metropolitana C) – autobus Airport Express

Trasporti pubblici – www.dpp.cz
biglietti turistici per 24 o 72 ore

Poliambulatorio cittadino di Praga (Městská poliklinika Praha) – Spálená 12, 
Praga 1, tel.: +420 222 924 295 [D3]
Farmacia non stop – Palackého 5, Praga 1, tel.: +420 224 946 982 [D3]

Valuta – corona ceca (CZK); 1 euro = circa 27 CZK
monete: 1, 2, 5, 10, 20, 50 CZK
banconote: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 CZK

La maggior parte dei negozi, ristoranti, alberghi e altri servizi accetta tutti i tipi 
più comuni delle carte di credito internazionali. I soldi si possono prelevare anche 
da una fi tta rete di bancomat. 

Posta centrale – Jindřišská 14, Praga 1, www.ceskaposta.cz
tutti i giorni 02.00–24.00 [D3]

Toilette pubbliche – in tutte le stazioni della metropolitana sono disponibili le 
toilette pubbliche. Orari di apertura: lun – ven 7.00–20.00, sab + dom 8.30–20.00, 
nelle stazioni centrali e di cambio sono aperte anche più a lungo

Festività in Repubblica Ceca
1 gennaio – Capodanno, Giorno del rinnovamento dello Stato ceco indipen-
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Legenda:

1  Il Castello di Praga

2  Il Ponte Carlo

3   Il Municipio della Città Vecchia con l’orologio 

astronomico

4  Il Monastero di Strahov

5  La Chiesa di Santa Maria di Týn

6   La Chiesa del Sacro Cuore di Gesù con la Torre 

Televisiva di Žižkov

7  La Casa Danzante

8  Il Giardino di Wallenstein

9  La Riserva di Caccia Reale – Stromovka

10 Museo Nazionale

11 La Sinagoga Spagnola

12 Barche sulla Moldava

13 Il Giardino Zoologico della Città di Praga

14 La linea nostalgica n. 91

Praga
Mappa della città
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