• Solitamente, i bambini hanno diritto a sconti sul biglietto d’ingresso agli edifici, mentre i più piccoli non pagano affatto. Sono
normalmente disponibili anche i biglietti per famiglie.

Musei e gallerie
1 DOX – Centro dell’arte contemporanea q Poupětova 1, Praga 7
w dox.cz
La magia di DOX viene apprezzata soprattutto dalle famiglie
interessate all’arte e all’architettura contemporanea. I locali della
galleria sono privi di barriere architettoniche, perciò si possono
portare anche i passeggini. Potete sedervi nella caffetteria o in
terrazza; il gigantesco dirigibile di legno Gulliver, che si trova sul
tetto, attira l’interesse sia dei bambini che degli adulti. D2/E2
2 Monastero di Sant’Agnese di Boemia q U Milosrdných 17,
Praga 1 w ngprague.cz
Il pianterreno del complesso fa parte di una visita guidata dedicata alla storia del monastero. Qui trovate anche un piccolo
laboratorio in cui i bambini possono provare diverse tecniche di
scrittura e stampa. Gli affascinanti giardini del monastero sono
decorati con statue di artisti contemporanei. C3

3 Regno delle ferrovie q Stroupežnického 23, Praga 5
w kralovstvi-zeleznic.cz
Un grande paradiso di trenini elettrici che passano attraverso
miniature realistiche di città ceche. Adatto agli amanti dei treni
di tutte le età. B5
4 Museo di Karel Zeman q Saská 3, Praga 1
w muzeumkarlazemana.cz
Museo dedicato alla leggenda delle opere animate di K. Zeman.
I bambini possono “volare” su una macchina volante, guardare
spezzoni di film su uno schermo con cuffie o scoprire i segreti
di alcuni effetti speciali dei film. Adatto per bambini da 6 anni in
su. B4
5 Museo del LEGO q Národní 31, Praga 1 w muzeumlega.cz
Questo museo dei mattoncini del popolare gioco di costruzioni
danese è il più grande al mondo e comprende 20 esposizioni
tematiche con 2500 modelli, una sala giochi e un negozio.
Adatto per bambini dai 3 anni in su. C4
6 Museo dei trasporti pubblici q Patočkova 4, Praga 6
w dpp.cz/muzeum-mhd
I bambini possono osservare lo sviluppo dei mezzi di trasporto,
dal tram storico trainato da cavalli fino ai modelli attuali. Nella
maggior parte delle vetture si può anche salire. L’ideale è arrivare
al museo direttamente tramite il tram storico n. 41. A3
7 Museo dei Sensi q Jindřišská 20, Praga 1 w muzeumsmyslu.cz
Questa esposizione geniale e divertente, nella quale vengono
messi realmente alla prova tutti e cinque i sensi umani, fa divertire ragazzi e adulti. Imparerete come nasce la Fata Morgana e
come funzionano le diverse illusioni ottiche e capirete perché
i fachiri possono distendersi sui chiodi. Adatto a bambini dai 6
anni in su che hanno già un migliore orientamento spaziale. C4
8 Museo Nazionale – edificio storico q Václavské nám. 68,
Praga 1 w nm.cz
Le nuove esposizioni permanenti sono in fase di allestimento
– entro la fine del 2019 e nel 2020 saranno aperte le aree espositive Natura, Miracoli dell’evoluzione, Storia, Persone, Sala del
Tesoro e gabinetto di coniatura. C5/D5
9 Nuovo edificio del Museo Nazionale q Vinohradská 1,
Praga 1 w nm.cz
Esposizione Arca di Noè – Venite a visitare l’interno dell’arca leggendaria e ammirate i mammiferi, i rettili e gli uccelli impagliati
che, secondo il racconto della Bibbia, Noè salvo dal diluvio universale. Alla fine del 2019, qui verrà aperta l’esposizione interattiva Museo dei bambini. D4/D5
10 Museo Nazionale della Tecnica q Kostelní 42, Praga 7
w ntm.cz
Un museo che affascina grandi e piccoli. Il locale più popolare è
l’imponente sala dei mezzi di trasporto, con automobili, motoci-

33 Žluté lázně q Podolské nábřeží 3, Praga 4 w zlutelazne.cz
Questo centro per lo sport e il relax è il luogo ideale per passare
con i bambini una bella giornata in estate. Si può prendere il sole
su una spiaggia erbosa, giocare a beach volley o a pétanque o
fare un giro per la Moldava su un pedalò, kayak o motoscafo.
Nel complesso ci sono alcune piscine per bambini con spazi
annessi. B7

Parchi e giardini
12 Giardino botanico della città di Praga q Trojská 196, Praga 7
w botanicka.cz
L’ideale è percorrere il giardino dall’ingresso superiore verso il
basso, in direzione dello zoo, e godersi la veduta dell’isola di Troja
e del fiume Moldava. Durante la passeggiata attraverso i vari biotopi che simulano aree naturali di altri continenti, troverete dei
parchi giochi in legno, una torre panoramica in metallo, installazioni artistiche e alveari. In primavera, nella serra Fata Morgana si
possono ammirare magnifiche farfalle. C1

23 Memoriale nazionale di Vítkov q U Památníku 1900, Praga 3
w nm.cz
La monumentale statua equestre del condottiero Jan Žižka fa
una certa impressione ai ragazzini. La veduta dalla piattaforma in
cima al monumento è indimenticabile. Ma fate attenzione ai bambini, anche sulla terrazza della caffetteria al piano superiore. La
caffetteria è comunque piacevole e ha uno spazio per i bimbi. E4

Parchi giochi e complessi
34 Parco giochi U Vodárny q Slezská 68, Praga 3 w prague.eu
In questo grande parco giochi si divertono tutti i bambini. Qui
trovate un castello di legno per arrampicata, un recinto di sabbia,
alcune strutture di arrampicata e altalene per i più piccoli, un campo
per giochi con la palla e un grande tappeto elastico gonfiabile. E5

Pasticcerie
46 Pasticceria Erhart q Milady Horákové 56, Praga 7
w erhartovacukrarna.cz
Questa pasticceria offre torte e dolci eccellenti con ingredienti di
alta qualità. Qui è disponibile anche uno spazio per i bimbi. C3
47 Chocolate Monkey q Havelská 8, Praga 1
w chocolatemonkey.cz
Create il vostro cioccolato. Nell’ambito del workshop, i dipendenti della pasticceria vi riveleranno, in un’ora e mezza, i segreti
della scelta e della miscelazione dei singoli ingredienti. Le vostre
creazioni potrete consumarle subito o portarvele via come souvenir. C4

24 Torre dell’acqua di Nové mlýny q Nové mlýny 3a, Praga 1
w muzeumprahy.cz
Oltre ad una veduta atipica, questo luogo offre anche un’esposizione interattiva sul passato e il presente dei vigili del fuoco che
attira l’interesse per il suo carattere avventuroso. C3

35 Isola dei bambini (Dětský ostrov) q Janáčkovo nábřeží,
Praga 5 w prague.eu
Il complesso è adatto ai bambini di tutte le età. Oltre ad un gran
numero di strutture di arrampicata, qui trovate anche un campo
per giochi con la palla, un campo da pétanque e un piccolo skatepark. B5/B4

25 Torre panoramica di Petřín q Petřínské sady 1, Praga 1
w muzeumprahy.cz
In pratica, si tratta di una copia in formato ridotto della Torre
Eiffel. Con il bel tempo, sarà come se aveste Praga e i suoi dintorni sul palmo della vostra mano. Adatto per i bambini dai 5 anni
in su (è disponibile un ascensore). A4

36 Parco giochi presso il Giardino dei Kinský q Praga 5
w prague.eu
Il parco giochi è molto bello, recintato e aperto tutto l’anno. Piace
soprattutto ai bambini più piccoli. Ci sono anche servizi igienici
con fasciatoio. Nel vicino edificio del Museo Etnografico trovate
una caffetteria accogliente con giocattoli per bambini. B5

15 Giardini di Letná q Praga 7 w prague.eu
In questi giardini trovate diversi bei parchi giochi per piccoli e
grandi. Qui potete anche giocare a pétanque o correre sui pattini
a rotelle. Gli amanti dello skateboard frequentano invece l’area
sotto il Metronomo, dalla quale si possono ammirare le migliori
vedute della città. C3/B3

26 Torre del ponte della Città Vecchia q Karlův most, Praga 1
w muzeumprahy.cz
La torre offre una bella veduta del Ponte Carlo e del fiume. I visitatori possono guardare un film d’animazione che racconta la
leggenda sulla costruzione del ponte. Adatto per i bambini dai
6 anni in su. B4/C4

37 Caserma di Karlín q Prvního pluku 2, Praga 8
w kasarnakarlin.cz
Il cortile all’interno dell’ex caserma ospita due bar, un cinema
estivo e uno in servizio tutto l’anno, un recinto di sabbia, un parco
giochi, una torre panoramica in metallo e una parete da bouldering esterna. Qui vengono a divertirsi bambini e genitori. D4

16 Parukářka q Praga 3 w parukarka.cz
Mentre passeggiate per Žižkov, non dimenticate di far visita al
parco Parukářka. I genitori possono ammirare la veduta della
città, mentre i bambini si divertiranno al grande parco giochi. E4

27 Municipio della Città Vecchia con l’orologio astronomico
q Staroměstské nám. 1, Praga 1 w staromestskaradnicepraha.cz
Fermatevi allo scoccare dell’ora davanti al municipio e ammirate il leggendario orologio astronomico di Praga con le figure
in movimento. Potete anche visitare i meravigliosi interni del
municipio, esplorare i suoi sotterranei e salire in cima alla torre
(è disponibile un ascensore). Da un’altezza di circa 70 metri, si
può ammirare una magnifica veduta della Città Vecchia e del
Castello di Praga. C4

38 Ladronka q Praga 6 w prague.eu
In questo parco trovate due campi da gioco. Uno si trova vicino
alla fermata dell’autobus, l’altro vicino alla caffetteria locale
dall’altra parte del complesso. Entrambi sono recintati e aperti
tutto l’anno.

49 Agátin svět q Sokolovská 67, Praga 8 w agatinsvet.cz
La rete di negozi Agátin svět offre giocattoli alternativi per bambini di diverse età, nonché libri, CD, giochi da tavolo, articoli da
disegno, giochi di costruzione e vari supporti educativi. E3

Ristoranti, caffetterie
e pasticcerie baby friendly

50 Mondo dei giocattoli di legno q Francouzská 140, Praga 10
w drevenysvethracek.cz
Gamma completa di giocattoli tradizionali cechi in legno per
ragazzi e ragazze, scolari e bambini in età prescolare. E5

13 Grébovka – Giardini di Havlíček q Praga 2 w prague.eu
In questo splendido parco con veduta del quartiere di Nusle trovate una grotta con fontana e un bel parco giochi per bambini e
ragazzi. D5/D6
14 Riserva reale di caccia – Stromovka q Praga 7 w prague.eu
In questo grande parco potete correre, andare sui pattini a rotelle,
in bicicletta o in monopattino, fare esercizi con gli attrezzi all’aperto od organizzare un picnic. I bambini apprezzeranno il grande
parco giochi all’ingresso di Letná (dove ci sono servizi igienici
e fasciatoi) e il parco giochi presso la caffetteria baby friendly
Vozovna. Vi consigliamo di fare un giro in zattera (si tira con la
fune) fino all’isoletta in mezzo ad uno dei laghetti. C2/B2

17 Petřín q Praga 1 w prague.eu
Un posto molto frequentato da famiglie con bambini e coppie di
innamorati. La cima della collina si può raggiungere con la funicolare, utilizzabile con un comune biglietto dei trasporti pubblici.
Dalla torre panoramica di Petřín si può ammirare il panorama di
Praga e dei dintorni (è disponibile un ascensore). Inoltre, un’attrazione che non delude mai è il labirinto degli specchi. Il parco è
attraversato da una serie di stradine con panchine e punti panoramici. Qui trovate anche alcuni parchi giochi. B4/A4/B5/A5
18 Giardino dell’Eden q U Rajské zahrady 1, Praga 3
w park-rajska-zahrada.cz
Questo giardino ben nascosto situato su un pendio è un luogo
piacevole nel vivace quartiere di Žižkov. Nel laghetto ci sono
pesci e tartarughe d’acqua. I genitori possono sedersi nella caffetteria locale, mentre i bambini si divertiranno nel parco giochi o
nello spazio a loro dedicato. D4
19 Giardini di Riegr q Praga 2 w prague.eu
Bel parco giochi che rende felici i bambini di varie età. Nelle vicinanze trovate un ristorante e un chiosco con snack, un parco e
una piccola caffetteria. D4/D5

28 Giardini del Castello di Praga q Pražský hrad, Praga 1
w hrad.cz
I giardini circondano il Castello di Praga su tutti i lati e offrono
un luogo piacevole in cui rilassarsi dopo aver visitato il Castello.
Il luogo storicamente più prezioso è il Giardino Reale con la Fontana Canterina. B4/B3
29 Torre televisiva di Žižkov q Mahlerovy sady 1, Praga 3
w towerpark.cz
Questa torre di 216 m, che ricorda un razzo spaziale, è la costruzione più alta della città e, secondo alcune classifiche, risulta
uno dei 10 edifici più brutti al mondo. Ma la veduta dalla torre è
ovviamente incredibile. Un ascensore vi porterà fino in alto. Sulla
sua facciata ci sono 10 sculture di bambini in lamiera ad opera di
David Černý. E4

Il fiume, le isole e i dintorni

20 Giardino di Wallenstein q Letenská, Praga 1 w senat.cz
In questo giardino barocco, i bambini possono vedere le carpe
del laghetto, esplorare la grotta artificiale o camminare tra i
pavoni, alcuni dei quali sono albini molto rari. B4

Noleggio barche e pedalò
I pedalò o le barche sono un’esperienza rinfrescante e piacevole,
specialmente durante i mesi estivi. Si possono noleggiare all’Isola Slava (Slovanský ostrov) o sul lungofiume Smetana.

21 Vyšehrad q V Pevnosti 5b, Praga 2 w praha-vysehrad.cz
Sebbene dell’antica sede dei principi boemi siano rimaste solo le
mura, questo luogo offre una veduta meravigliosa della Moldava e
di Praga. Oltre alla basilica dei SS. Pietro e Paolo, la rotonda di San
Martino o il cimitero di famosi personaggi cechi, qui trovate anche
diverse caffetterie e strutture d’arrampicata per bambini. C6

Giri panoramici in battello
Le gite con i battelli storici e le imbarcazioni moderne sono
offerte dalla Società praghese per la navigazione a vapore
(Pražská paroplavební společnost) w paroplavba.cz, Prague
Boats w evd.cz o Venezia di Praga w prazskebenatky.cz. Con la
barca si può arrivare persino allo zoo.

22 Giardino Zoologico della città Praga q U Trojského zámku 3,
Praga 7 w zoopraha.cz
È considerato lo zoo più bello d’Europa, probabilmente grazie
alla sua posizione. Oltre che dagli animali, l’interesse dei bambini
viene attirato anche dal grande parco giochi Bororo, dal trenino
circolare, dalla seggiovia e dallo Zoo per bambini, dove possono
correre tra gli animali domestici e dar loro da mangiare con il
mangime acquistato o fare un giro in sella ad un pony. In cima
alla collina, dove è possibile arrivare tramite la seggiovia, c’è una
torre panoramica in legno. B1

Altro

foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

• Nei vestiboli delle stazioni della metropolitana ci sono servizi
igienici pubblici che solo raramente sono muniti di fasciatoio.
I centri commerciali e i locali baby-friendly, invece, dispongono
normalmente dei fasciatoi.

32 Isola dei Tiratori (Střelecký ostrov) q Praga 1 w prague.eu
Il campo da gioco non recintato con diversi elementi di bilanciamento in legno e corda è apprezzato soprattutto dai bambini dai
5 anni in su. Dal ponte si può scendere sull’isola per le scale o
prendendo l’ascensore. B4

45 Záletná q Kostelní 44, Praga 7 w bit.ly/2T4ydTt
Questo ristorante situato nei pressi del Museo Nazionale dell’Agricoltura è il luogo preferito dai bambini piccoli. In estate, sotto
i tavoli del giardino gironzolano le galline del mini zoo locale, che
mangiano le briciole che cadono dai tavoli. Nel piccolo zoo che
si trova vicino, i bambini possono vedere anche anatre, capre,
piccioni e conigli. C3

30 Dar da mangiare a cigni, anatre, gabbiani e nutrie
Sulle rive della Moldava, preferibilmente nella Città Piccola,
potete dar da mangiare agli uccelli acquatici, a volte si mettono
in coda anche le nutrie. Come mangime, si prega di utilizzare
solo grano, mais, riso cotto, verdure tritate o granuli per pesci
(non prodotti da forno). B4

Ristoranti
39 Cafe Bistro Pointa q Na Valech 2, Praga 6 CafePointa
Questa caffetteria offre buoni cibi, torte e caffè. Il menù include
piatti vegetariani, vegani e senza glutine, nonché un gustoso
menù per bambini. Lo spazio per i bimbi si trova in una nicchia
di vetro a parte, pertanto i bambini non corrono tra i tavoli e possono guardare quel che succede in strada. B3
40 Food Lab q Haštalská 4, Praga 1 w food-lab.cz
Bel locale con un menù vario, un design moderno e uno spazio
bimbi ben attrezzato con sorveglianza. I bambini possono salire
su una parete da arrampicata, visitare il cinema a loro dedicato o
giocare senza essere disturbati. C4
41 Caffetteria dei gatti (Kočičí kavárna) q Vodní 7, Praga 5
kocicicikavarna
Piacevole caffetteria piena di vari strumenti di arrampicata per
gatti. Qui, di gatti ce ne sono nove, tutti puliti, vaccinati, castrati e
ben nutriti e trascorrono la maggior parte del tempo dormendo.
Quando vengono da voi, potete coccolarli. Adatto ai bambini tranquilli dai 6 anni in su. B5
42 Králík v rádiu q Křižíkova 65a, Praga 8 w kralikvradiu.cz
Il locale è destinato soprattutto ai genitori con bambini. Qui vengono a divertirsi i bebè e i bambini fino a 8 anni di età. La sala
giochi è spaziosa e i bambini vengono sorvegliati dalle baby-sitter locali. E3
43 Pizza Nuova q Revoluční 1, Praga 1 w pizzanuova.cz
Ristorante italiano a conduzione familiare con piatti gustosi.
I bambini possono giocare nello spazio per i bimbi, che nei
weekend è sorvegliato. C4
44 Výtopna q Václavské nám. 56, Praga 1 w vytopna.cz
L’attrazione principale del ristorante, che offre piatti tradizionali
della cucina ceca, sono i trenini elettrici che portano le bevande
ai tavoli dei clienti. Se volete far visita al ristorante, dovete prenotare in anticipo. Adatto per i bambini dai 6 anni in su. C4

48 Myšák q Vodičkova 31, Praga 1 w mysak.ambi.cz
In questa pasticceria si respira l’atmosfera della Prima Repubblica. Gli attuali proprietari si ricollegano ancora alla tradizione
del fondatore del locale, il pasticciere František Myšák. L’interno
è meraviglioso e i dolci sono squisiti. C4

Negozi di giocattoli

bambini

• Gli autobus e i tram delle linee principali sono in gran parte
senza barriere; nella maggior parte dei casi è possibile attendere
un mezzo a pianale ribassato. Sfortunatamente, alcune stazioni
della metropolitana non dispongono di accesso senza barriere.

11 Museo Nazionale dell’Agricoltura q Kostelní 44, Praga 7
w nzm.cz
I bambini grandi e piccoli sono attratti dall’esposizione sul tema
acqua e pesca o dalla sezione dedicata a shopping e cucina.
I più piccoli hanno l’opportunità di montare su un trattore di plastica e scattare una foto con un modello storico reale, mentre
i ragazzi possono giocare al computer o ad un simulatore di
trattore in una cabina vera e propria. Non dimenticate di visitare
il giardino sul tetto, dal quale si può ammirare una splendida
veduta dei dintorni. C3

31 Isola Slava (Slovanský ostrov) q Praga 1 w prague.eu
Oltre a un parco giochi recintato, i bambini si possono divertire
con un trenino elettrico che è in funzione durante i mesi estivi.
In estate, è aperto anche il giardino della caffetteria Žofín, dove
trovate un tappeto elastico e uno spazio per i bimbi. B5/B4

Dove portare i
bambini affinché
non si annoino
a Praga

• Il modo migliore di spostarsi a Praga con i bambini è utilizzare
i trasporti pubblici. La rete dei trasporti è fitta e le varie zone
sono ben collegate tra loro. I bambini sotto i 10 anni di età viaggiano gratis se i genitori sono in grado di dimostrare la loro età,
mentre i bambini tra i 10 e i 15 anni pagano il biglietto ridotto.
Maggiori informazioni su w dpp.cz.

Vedute

clette, aerei e barche. Nello spazio per i bimbi, i piccoli ingegneri
possono costruire modelli di macchinari con il tradizionale gioco
di costruzioni ceco Merkur. Consigliato per i bambini dai 5 anni
in su. C3

prague.eu/kids

La nostra mappa vi aiuterà a navigare e vi guiderà verso i posti dove i bambini possono divertirsi, scatenarsi e persino imparare qualcosa di
interessante. Ma, prima di tutto, alcuni consigli
pratici per i genitori.

51 Hamleys q Na Příkopě 14, Praga 1 w hamleys.cz
Succursale praghese dell’impero londinese dei giocattoli. Oltre
all’enorme quantità di giocattoli in vendita, qui trovate anche una
grande giostra, uno scivolo e tanti piccoli luoghi di gioco dove
i bambini possono provare i giocattoli e i giochi di costruzione.
Nel seminterrato si trova la casa delle farfalle Papilonia. C4
52 Hugo chodí bos q Řeznická 12, Praga 1 w hugochodibos.cz
In questo negozio trovate i tradizionali giocattoli cechi, dai
classici modelli vintage ai raffinati giochi educativi e da tavolo
Montessori. È disponibile anche una vasta selezione di libri, disegni da colorare e articoli creativi, senza dimenticare l’abbigliamento per bambini ad opera di stilisti cechi. C5

Altre attrazioni
53 Aquapalace Praga q Pražská 138, Čestlice w aquapalace.cz
In questo parco acquatico avrete la possibilità di trascorrere una
giornata in tranquillità con i bambini. Nei mesi invernali potete utilizzare le attrazioni nella parte coperta (scivoli, fiume selvaggio),
mentre in estate è disponibile anche il fiume selvaggio all’aperto.
I ragazzi e gli adulti possono usufruire di varie attrazioni adrenaliniche, vasche idromassaggio e saune. Adatto per i bambini dai 5
anni in su.
54 Tram storico n. 41
w dpp.cz/historicka-tramvajova-linka-c-41
Fate un giro con i vostri bimbi nel tram storico che parte dall’Area Fieristica di Holešovice e arriva al Deposito di Střešovice.
Godetevi un giro turistico per il centro di Praga e poi visitate il
Museo dei Trasporti Pubblici. D2
55 Funicolare di Petřín q Újezd, Praga 1
w dpp.cz/lanova-draha-na-petrin
La gita a Petřín con la funicolare sarà sicuramente una bella
esperienza per i bambini, soprattutto se la collegherete con la
visita del grande parco giochi vicino alla stazione inferiore, della
torre panoramica, del labirinto e dell’osservatorio in cima alla
collina. B4
56 Planetario Praga q Královská obora 233, Praga 7
w planetum.cz
I bambini possono provare il simulatore nel Moon Rover o nel
Mars Rover, guardare le riprese dalla Stazione Spaziale Internazionale o farsi una fotografia nella tuta spaziale degli astronauti della NASA. Adatto ai bambini dai 5 anni in su. C2
57 Treno diesel praghese q Hlavní nádraží – Wilsonova 8,
Praga 2 w kzc.cz/vlak/prazsky-motoracek
Il treno storico circola sempre nei weekend e durante le feste
nazionali. Il percorso passa attraverso l’imponente viadotto di
Hlubočepy, tra le rocce e il parco naturale di Košíře. Va dalla
Stazione Centrale di Praga alla stazione di Praga-Zličín e ritorno.
Un suggerimento per una bella gita a buon mercato. D4
p Molte altre informazioni utili si trovano nel nostro sito tematico
w prague.eu/kids.

Con le mappe e le guide di
Prague City Tourism, a Praga
vi sentirete come a casa!
Questo e molti altri titoli si possono ritirare
gratuitamente presso i nostri centri di informazioni
turistiche, dove saremo lieti di darvi dei consigli.

Centro di informazioni turistiche del Municipio
della Città Vecchia
q Staroměstské náměstí 1, Praga 1
r tutti i giorni 9.00–19.00
Centro visitatori Na Můstku
q Rytířská 12, Praga 1
r tutti i giorni 9.00–19.00
Scoprite il fascino dei quartieri praghesi con le nostre
guide professionali! Prenotate un tour privato su
w eshop.prague.eu
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