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giardino Reale ed i Bastioni con la scalinata del Toro. Aff ascinante rimane anche il Palazzo 
estivo della regina Anna e la Fontana del canto, presso la quale consigliamo di accostare 
l‘orecchio sulla parte inferiore ed ascoltare la sinfonia che generano le gocce che colpiscono 
il metallo della campana. Nel castello potete visitare il Vicolo d’Oro con l’esposizione storica 
di piccoli edifi ci ed il Museo dei giocattoli. Presso il cancello principale dell’ala occidentale 
a mezzogiorno si può assistere al cambio della guardia. Potete tornare nel centro della città 
percorrendo via Nerudova, famosa per i decorativi simboli distintivi su ogni casa, conti-
nuando fi no a raggiungere il fi ume Moldava.

Il più antico ponte sul fi ume è il ponte Carlo, costruito sotto l’imperatore Carlo IV nel XIV 
secolo. La sua statua si trova in piazza dei Crociferi nella Città Vecchia. L’attuale costruzione 
del ponte iniziò in una data magica – la prima pietra venne deposta il 9 luglio del 1357 alle 
5.31. Più tardi, nel XVII secolo, cominciarono ad essere aggiunte le statue, di cui ve ne sono 
una trentina. La statua del cavaliere Bruncvik protegge il ponte contro la maggior parte dei 
nemici. Si gode di una splendida vista della città anche a bordo della varie imbarcazioni da 
crociera.

Il viaggio in funicolare sulla collina di Petřín off re un panorama unico. La funicolare è 
raggiungibile con il tram alla fermata Újezd. La vista più suggestiva della città, rimane 
certamente quella dalla torre, una copia ridotta della Torre Eiff el. Chi ha voglia di ridere, può 
visitare il labirinto di specchi con la sala delle risate. Nell’osservatorio ci sono i telescopi 
con i quali ci si sente un po’ più vicino alle stelle. I bastioni frastagliati del Muro della Fame 
dividono la cima di Petřín in due parti, non lontano da lì si trova Květnice – il giardino da 
favola che fa parte del Giardino delle Rose. Se avete intenzione di visitare il giardino Kinsky, 
potete soff ermarvi al parco giochi o visitare il museo etnografi co Musaion.

Il Municipio della Città Vecchia con la sua torre, che off re una splendida vista del centro 
storico, si erige nella Piazza della Città Vecchia ed è attraversata dal meridiano di Praga 
demarcato da fasce di metallo. Davanti al Municipio l’Orologio Astronomico rintocca ogni 
ora con la processione degli Apostoli. Lungo la via Pařížska (via Parigi), famosa per il suo 
stile Art Nouveau, raggiungiamo il quartiere ebraico, dove secondo la leggenda, sotto il 
tetto della Vecchio-nuova sinagoga è custodito il Golem.

La strada reale, che veniva percorsa per le incoronazioni di re e imperatori, inizia dalla Torre 
delle Polveri e conduce lungo la via Celetná fi no alla Piazza della Città Vecchia attraverso la 
Piazza Piccola, la via Carlo, la piazza dei Cavalieri della Croce, attraverso il Ponte Carlo, sulla 
via Mostecka e la Piazza Malostranské (piazza della Città Piccola), quindi in salita lungo 
la via Nerudova fi no a Pohořelec, da lì lungo la via Loreta verso la piazza del Castello e la 
porta occidentale del Castello di Praga, fi no alla Cattedrale di San Vito. É molto più comodo 
percorrere il tragitto in senso inverso, perché il castello si trova su una collina, oppure si può 
scegliere di raggiungere il castello con il tram.

Monumenti storici

Labirinto, Petřínské sady, Praga 1, T: +420 725 831 634, 
www.muzeumprahy.cz/prazske-veze
Visitate la Sala degli Specchi, con la divertente sala delle risate e osservate le immagini 
della battaglia tra i cittadini di Praga e gli svedesi nel XVII secolo. (A3)
Il Ponte Carlo, Staré Město – Malá Strana, Praga 1
La scultura del cavaliere di Bruncvik che custodisce la nostra città, si erge sul primo pilastro 
del ponte a Kampa insieme al suo fedele leone. Il Canale Čertovka si collega al fi ume attra-
versando un vecchio mulino e la sua ruota, dove potete intravedere un spirito delle acque 
seduto. Il spirito delle acque di Praga coglie le anime e le ripone in una tazza. (B3)
Il Castello di Praga, Praga 1, T: +420 224 372 423, +420 224 372 434, www.hrad.cz
Fondato dal principe Bořivoj, trasferitosi qui da Levy Hradec, il quale costruì la chiesa della 
Vergine Maria e la residenza fortifi cata. Il castello era la residenza di principi, re e impe-
ratori, oggi è sede del presidente. Il Vicolo d’Oro per bambini probabilmente la parte più 
importante del castello, con le sue piccole case colorate che vengono esposte al pubblico 

cosi come erano vissute dagli abitanti del tempo. Troverete un laboratorio orafo, una fi tote-
rapia, una taverna, e via dicendo, mentre al primo piano sono esposte armi e armature. (A3)
Torre Panoramica di Petřín, Petřínské sady, Praga 1, T: +420 725 831 633, 
www.muzeumprahy.cz/prazske-veze
Questa torre di ferro alta 60 metri è stata costruita come parte della Mostra del Giubileo nel 
1891, come una copia gratuita della Torre Eiff el. Si raggiunge la cima salendo 299 gradini. (A3)
Il Municipio della Città Vecchia, Staroměstské náměstí 1, Praga 1, T: +420 236 002 629, 
www.staromestskaradnicepraha.cz
Visitate uno dei municipi più antichi con una vista splendida sulla città. Poco prima che si 
raggiunga il cambio delle ore, fermatevi di fronte all’orologio per non perdere la processione 
degli Apostoli. (B3)
Vyšehrad, V Pevnosti 159, Praga 2, T: +420 241 410 348, www.praha-vysehrad.cz
I leggendari bastioni che circondano Vyšehrad, off rono una vista spettacolare sulla città, 
furono un tempo la più antica sede dei principi cechi. Qui si trova Slavin, mausoleo che custo-
disce i resti di personaggi memorabili e la rotonda di San Martino. (B5) 
Castello di Ctěnice, Bohdanečská 259, Praga 9, T: +420 286 001 366, www.muzeumprahy.cz
Il Parco del Castello nella stagione estiva invita a sedersi all’aperto, mentre all’interno del 
castello si organizzano eventi, mostre e laboratori creativi per bambini.

Musei

Galleria delle bambole DollsLand, Rytířská 6, Praga 1, T: +420 731 606 369, 
www.dollsland.eu
Galleria delle bambole espone oltre 1200 Barbie, fanno parte di questa collezione privata 
anche le bambole Monster High e oltre 155 modelli di macchinine. (B3)
Lo scrigno delle Curiosità, Strahovský klášter, Praga 1, T: +420 233 107 700, 
www.strahovskyklaster.cz
Il predecessore dei musei di oggi, off re al pubblico le mostre misteriose e bizzarre dal 1800. (A3)
Il Regno delle Ferrovie, Stroupežnického 23, Praga 5, T: +420 257 211 386, 
www.kralovstvi-zeleznic.cz
Il più grande plastico ferroviario della Repubblica Ceca e d’Europa. (A4)
Museo Areonautico, Mladoboleslavská 902, Praga 9, T: +420 973 207 500, www.vhu.cz
Potete ammirare l’esposizione di aerei e apprendere la storia dell’aviazione nel più grande 
museo di questo tipo che esista in Europa.
Museo di Alchimisti e Maghi della Vecchia Praga, Jánský vršek 8, Praga 1, T: +420 257 224 
508, www.muzeumpovesti.cz
I Misteri e i segreti della Praga di Rodolfo II. Con il laboratorio di uno tra i più famosi alchimisti, 
il Maestro Kelly. (A3)
Museo della Cioccolata, Celetná 10, Praga 1, T: +420 224 242 953, www.choco-story-praha.cz
Volete conoscere i segreti della produzione del cioccolato e perché piace cosí tanto a tutti 
noi? Il Museo per gli amanti del cioccolato vi accompagna attraverso la storia di questa 
prelibatezza. (C3)
Museo della Gastronomia, Jakubská 12, Praga 1, T: +420 273 130 533, 
www.muzeumgastronomie.cz
Storia dell’arte culinaria dalla preistoria ad oggi. (C3)
Museo della Capitale di Praga, Na Poříčí 52, Praga 1, T: +420 224 816 772-3, 
www.muzeumprahy.cz
La mostra vi accompagna dalla prima fase di sviluppo della città, fi no ai nostri giorni. Ammire-
vole è un modello di carta della città, e il controllo touchpad illuminato. Laboratorio creativo, 
giochi e cinema 3D. (C3)
Museo dei Giocattoli, Jiřská 6, Praga 1 (Castello di Praga), T: +420 224 372 294
Giocattoli storici, collezione di Barbie. In questo museo potete vedere con cosa giocavano 
i nostri bisnonni. (A3)
Museo Karel Zeman, Saská 3, Praga 1, T: +420 724 341 091, www.muzeumkarlazemana.cz
Il museo descrive il lavoro di una vita di Karel Zeman, trucchi cinematografi ci, animazione 
e fi lm di marionette. Navigando a bordo del battello ElektroNemo lungo il fi ume Moldava, si 
riesce a provare per un momento cosa vuol dire essere un regista. (B3)
Museo Etnografi co - Musaion, Kinského zahrada 98, Praga 5, T: +420 257 214 806, www.nm.cz

Scoprite come la gente viveva in campagna e quali erano le usanze popolari tradizionali. (A4)
Museo privato dei LEGO, Národní 31, Praga 1, T: +420 775 446 677, www.muzeumlega.cz
Oltre 2500 modelli di costruzioni Lego. (B4)
Museo della Polizia, Ke Karlovu 1, Praga 2, T: +420 224 922 183, www.muzeumpolicie.cz
L’evoluzione storica delle forze dell’ordine della Repubblica ceca. Parco giochi dei mezzi 
pubblici. (C5)
Museo dei Fantasmi e delle Leggende, Mostecká 18, Praga 1, T: +420 257 221 289, 
www.muzeumpovesti.cz
Seguite le orme di mistero, incontrate i fantasmi di Praga. (B3)
Museo delle Cere, Celetná 6, Praga 1, T: +420 224 215 585, www.waxmuseumprague.cz
Incontrate di persona Harry Potter o Jaromir Jagr. (C3)
Museo delle Miniature, Strahovský klášter, Praga 1, T: +420 233 352 371, 
www.muzeumminiatur.net
Una carovana di cammelli nella cruna di un ago, una cavalletta che suona il violino, o la Torre 
Eiff el in un nocciolo di ciliegio, potrete vedere tutto ciò con una lente d’ingrandimento o un 
microscopio. (A3)
Museo del Trasporto Pubblico, Patočkova 4, Praga 6, T: +420 296 128 900, 
www.dpp.cz/muzeum-mhd/
Tram ed autobus storici attendono i visitatori nel loro splendore originale. (A3)
Museo Nazionale della Tecnica, Kostelní 42, Praga 7, T: +420 220 399 111, www.ntm.cz
Visitate il museo, in cui troverete un treno a vapore sui binari, dove atterra uno dei primi 
velivoli e dove potete esplorate le invenzioni che l’umanità ha inventato nel tempo. (C2)

Gallerie

DOX, Poupětova 1, Praga 7, T: +420 295 568 123, www.dox.cz
Galleria - gioco è un modo completamente nuovo per far conoscere ai bambini il Centro di arte 
contemporanea DOX e le mostre che vi si organizzano. (D2)
GUD Galleria d’arte per bambini, náměstí Franze Kafky 24/3, Praga 1, T: +420 732 623 862, 
www.galeriegud.cz
Uno spazio multifunzionale multimediale dedicato ai bambini. (B3)

La Galleria Nazionale è composta da diverse parti, le collezioni si trovano in diversi edifi ci 
in tutta Praga, www.ngprague.cz
Palazzo Šternberg – Hradčanské náměstí 15, Praga 1, T: +420 233 090 570, (A3)
Palazzo delle Fiere – Dukelských hrdinů 47, Praga 7, T: +420 224 301 122, (C2)
Palazzo Schwarzenberg – Hradčanské nám. 2, Praga 1, T: +420 233 081 713, (A3)
Palazzo Kinský – Staroměstské nám. 12, Praga 1, T: +420 224 810 758,(B3)
Convento di Sant’Agnese di Boemia – U Milosrdných 17, Praga 1, T: +420 224 810 628, (B3) 
Palazzo Salma – Hradčanské náměstí 1, Praga 1, T: +420 233 081 713, (A3)
La più ampia collezione d’arte dall’antichità ad oggi.

Teatri 

All Colours Theatre, Rytířská 31, Praga 1, T: +420 224 186 114, www.blacktheatre.cz
Il Teatro nero presenta gli spettacoli di Faust e Frankenstein. (B3)
Teatro Minaret, Národní 20, Praga 1, T: +420 732 575 666, www.divadlominaret.cz
Favole d’autore.(B4)
Teatro Minor, Vodičkova 6, Praga 1, T: +420 222 231 351, www.minor.cz
Produzioni, teatro e marionette.(B4)
Image, Pařížská 4, Praga 1, T: +420 222 314 448, www.imagetheatre.cz
Teatro nero in combinazione con danza moderna e pantomima. (B3)
Laterna Magika, Národní 4, Praga 1, T: +420 224 901 448, www.laterna.cz
Il più antico teatro multimediale, che dal 1958 presenta spettacoli che combinano video 
proiezioni, danza, musica, luci e pantomima. (B4)
Teatro Nazionale, Národní 2, Praga 1, T: +420 224 901 448, www.narodni-divadlo.cz
Scena teatrale ceca situata nel palazzo neo-rinascimentale costruito nel 1868-1881 da una 
raccolta di fondi nazionale. (B4)

L’Opera di Stato, Wilsonova 4, Praga 1, T: +420 224 901 448, www.narodni-divadlo.cz
L’opera ceca. (C4)
Teatro degli Stati, Ovocný trh 1, Praga 1, T: +420 224 901 448, www.narodni-divadlo.cz
Il teatro è famoso per la prima mondiale dell’opera di Mozart, il Don Giovanni (1787). Nei suoi 
locali in seguito vennero fatte le riprese del fi lm Amadeus da Milos Forman. (C3)
Il Paese dei Burattini, Žatecká 1, Praga 1, T: +420 222 324 565, www.riseloutek.cz
Teatro delle marionette per bambini dai 3 anni. (B3)
Teatro Spejbla e Hurvínka, Dejvická 38, Praga 6, T: +420 224 316 784,
 www.spejbl-hurvinek.cz
Il padre dei burattini, il signor Spejbl e suo fi glio Hurvínek, prendono vita sui palcoscenici di 
teatri dal 1930. (A2)
Fontana Křižík, U Výstaviště1/20, Praga 7, T: +420 723 665 694, www.krizikovafontana.cz
Unica in Europa, una danza d’acqua, musica e colori. (C2)

Natura 

Giardino Botanico, Nádvorní 134, Praga 7, T: +420 234 148 111, www.botanicka.cz
Visitate la serra tropicale Fata Morgana con farfalle, giardino ornamentale e collezione di 
bonsai. (B1)
Dinoparco, Českomoravská 15a, Praga 9, T: +420 378 774 636, www.dinopark.cz
Parco divertimenti unico, situato a 20 m di altezza sul tetto del Centro commerciale Harfa con 
più di 50 modelli di dinosauri a grandezza naturale.
Il Mondo dei Pesci, Výstaviště, Praga 7, T: +420 220 103 275, www.morsky-svet.cz
Acquari marini giganti, grotte coralline. (C2)
Planetario, Královská obora 233, Praga 7, T: +420 220 999 001-3, www.planetarium.cz
Un’esperienza indimenticabile, visitate la mostra sull’universo. Imparerete quanto eff ettiva-
mente pesereste sulla luna oppure potete toccare un meteorite di un milione di anni. (C2)
Il castello ed il parco di Průhonice 1, Průhonice, T: +420 267 750 346, www.parkpruhonice.cz
La passeggiata attraverso un parco naturale, fondato già nel 1885, è aff ascinante soprattutto 
nel momento in cui sbocciano decine di rododendri colorati. 
L’Osservatorio Štefánikova, Strahovská 205, Praga 1, T: +420 257 320 540, www.observatory.cz
Con il telescopio astronomico, vedrete il sole durante il giorno, dopo il tramonto, la luna, 
i pianeti dell’universo e del cielo stellato. (A4)
ZOO, U Trojského zámku 3, Praga 7, T: +420 296 112 230-3, www.zoopraha.cz
Lo Zoo di Praga off re una passaggiata esotica di oltre 10 chilometri. I percorsi per i visitatori vi 
conducono attraverso 12 meraviglosi padiglioni e decine di esposizioni interessanti. Visitate la 
taiga del nord, l’arido deserto e la foresta pluviale in un solo giorno! Godetevi i lemuri giocosi 
che fanno capriole a pochi passi di distanza da voi, la famiglia di ippopotami che galleggiano 
in piscine enormi, mandrie di elefanti nella valle degli elefanti e molti altri animali. Nello Zoo 
per i piccoli si possono accarezzare o nutrire gli animali e si può usufruire dei parchi giochi 
per testare le proprie capacità ed abilità. È anche possibile salire sulla torre di osservazione in 
legno nel punto più alto dello zoo, percorrere il sentiero roccioso Zakázanka o scoprire i dino-
sauri attraverso le orme geologiche. In alcuni dei tanti programmi che lo zoo propone, potete 
imparare tutte le nozioni più interessanti sugli abitanti dello zoo, che possono essere spesso 
osservati da una distanza molto ravvicinata. (B1)

Parchi giochi all’aperto

Il Leoncino Ceco ed il parco giochi per bambini, Slovanský ostrov, Praga 1, T: +420 602 379 
860, www.cesky-lvicek.cz
Versione elettrica del treno a vapore per bambini. Un parco giochi moderno con sabbia, funi, 
scivoli e altalene. (B4)
Parco giochi per bambini Lannova, Lannova ulice, Praga 1
Parco giochi recintato attrezzato con piramide di funi e vari giochi. (C3)
Giardino Francescano, Jungmannovo náměstí, Praga 1 (nel passaggio della galleria Světozor)
Sabbia, altalene, scivoli. (C4)

Na Františku, Kozí, Praga 1
Parco giochi multifunzionale, ricoperto di ghiaccio artifi ciale durante l’inverno. (B3)
Na Kampě, Na Kampě, Praga 1
Sabbia, altalene, scivoli. (B3)
Vyšehrad, V Pevnosti 159, Praga 2, www.Praga-vysehrad.cz
Parco giochi con incisioni rappresentanti antiche leggende ceche ed una piccola copia della 
fortezza slava originale. (B5)
Il Giardino del Paradiso (Rajská zahrada), Vlkova, Praga 3, www.prazacka.cz
Parco sportivo a terrazze con una vista meravigliosa sul castello di Praga e su tutta la città. 
(D4)
Freestyle park Modřany, Vltavanů, Praga 4, T: +420 775 987 201, www.freestylepark.cz
Pic-nic, beach-volley, TRX, gommoni a motore, rodeo kajak, acqua-scooter, pétanque.
Žluté lázně, Podolské nábřeží 3, Praga 4, T: +420 244 462 193, www.zlutelazne.cz
Areale naturale lungo la riva della Moldava con impianti sportivi, spiaggia di sabbia, parco 
giochi per bambini. (B6)
Ippodromo di Praga - Velká Chuchle, Radotínská 69, Praga 5, T: +420 242 447 031, 
www.velka-chuchle.cz 
Durante le corse dei cavalli i bambini possono montare i pony. 
Ladronka, Tomanova 1, Praga 6, T: +420 775 082 858, www.ladronka.cz
Provate la pista di pattinaggio esterna, illuminata, lunga 4,2 km.
Noleggio di kart a pedali Park Stromovka, Praga 7, T: +420 774 492 211,
Divoká Šárka, Praga 6, T: +420 774 492 112, www.slapacikary.cz
Con i kart a pedali potete visitare il parco Stromovka oppure il parco di Divoka Šárka. (B2)
Pista da bob, Prosecká 906/34b, Praga 9, T: +420 284 840 520, www.bobovadraha.cz
Scatenatevi sulla pista di bob e arrampicatevi nel parco delle funi.
Gutovka, Gutova 39, Praga 10, T: +420 267 093 510, www.gutovka.cz
Girate la chiave di Archimede e scoprite, giocando, le leggi della fi sica. Il nastro trasportatore 
d’acqua o il mulino ad acqua sono alcune delle altre 15 attrazioni di questo parco acquatico 
unico nel suo genere.
Toulcův dvůr, Kubatova 32, Praga 10, T: +420 272 660 500, www.toulcuvdvur.cz
Visitate la fattoria ecologica e avvicinatevi alla natura e alla sua conservazione.
 

Ludoteche

Hafíkov, Galerie Butovice, Radlická 117, Praga 5, T: +420 777 821 200, www.hafi kov.cz
Sala giochi per bambini e ludoteca nel centro commerciale.
Kulíškov, náměstí Republiky 8, Praga 1, T: +420 602 623 114, www.kuliskov.cz 
Sala giochi per bambini e ludoteca con visita guidata nel centro commerciale Kotva. (C3)
KartAreal – Motokáry Olšany, Olšanská 6, Praga 3, T: +420 281 916 188, www.kartareal.cz
Nuovi kart al coperto quasi nel centro di Praga. (D4)
Centro famiglia Paleček, Písecká 17, Praga 3, T: +420 775 103 100, www.rcpalecek.cz
Ludoteca con caff etteria ed internet. (D4)
Beckiland, Skandinávská 5a, Praga 5, T: +420 774 777 070, www.beckiland.cz
Parco di divertimenti al chiuso, kart, trampolini, grotte e giungle nel parco di divertimenti nel 
centro commerciale Avion in Zličín.
MaxLasergame aréna, Plzeňská 56, Praga 5, T: +420 774 454 656, www.maxlasergame.cz
Giochi di adrenalina in un’arena buia con una superfi cie di 350 m2. (A4)
The Little Gym, Drtinova 8, Praga 5, T: +420 227 018 555, www.thelittlegym.eu
Allungate i vostri muscoli nella palestra colorata. (A4)
Boulder bar, U Výstaviště 11, Praga 7, T: +420 220 514 540, www.boulder.cz
L’angolo per bambini e nursery Bouldránkov è dedicata ai più piccoli. (C2)
Centro di Arrampicata Mammut, Bubenská 43, Praga 7, T: +420 233 371 481, 
www.stenaholesovice.cz
Uno dei più grandi centri di arrampicata in Repubblica Ceca su una superfi cie di 1600 m2. (C2)
Adventure Minigolf, O2 Arena, Českomoravská 17, Praga 9, T: +420 606 068 069, 
www.a-minigolf.cz
Giocate 18 buche al campo di minigolf in un’arena coperta.

Sala giochi Brumbambule, Kolbenova 9, Praga 9, T: +420 777 060 391, www.brum-bambule.cz
Superfi cie da arrampicata di 600 m2.
Skydive Arena, Tupolevova 736, Praga 9, T: +420 273 132 056, www.skydivearena.cz
All’interno di un tunnel di vetro potete quasi sentire, ciò che si prova ad essere un paracaduti-
sta che salta da un aereo. Adatto per bambini sopra i 5 anni.
Koala Café, Dolnoměcholupská 17, Praga 10, T: +420 212 241 171, www.koalacafe.cz
Centro divertimenti per bambini.

Gite con i Mezzi Pubblici

Trenino ecologico, Staroměstské náměstí, Praga 1, T: +420 724 301 842, www.ekoexpres.cz
Visite guidate della città con il trenino turistico. (B3)
Pony Travel, Staroměstské náměstí, Praga 1, T: +420 736 752 671, www.ponytravelsro.cz
Visite guidate della città in carrozza tirata da cavalli. (B3)
Noleggio di pedalò e barche, Slovanský ostrov, Praga 1, T: +420 777 870 511, www.slovanka.net
Noleggio di barche, pedalò, pattini, pedalò a forma di cigno, possibilità di noleggio notturno 
con lanterne ad olio. (B4)
S.P.L.A.V., Slovanský ostrov, Dětský ostrov, Praga 1 , T: +420 774 151 714
Noleggio di pedalò e barchette. (B4)
U Kotvy, Slovanský ostrov, Praga 1, T: +420 777 800 003
Noleggio di pedalò e pattini. (B4)
Funicolare di Újezd – Nebozízek – Petřín, Praga 1, T: +420 296 191 817, www.dpp.cz
Funicolare della collina di Petřín con vista sul castello e sulla città. (A4)
Tram storico 91, T: +420 296 191 817, www.dpp.cz
Tram storico, che off re una visita guidata della città.
Viaggio con il battello a vapore fi no allo zoo, molo di Rašínovo nábřeží, Praga 2, 
T: +420 224 931 013, www.paroplavba.cz
Provate la navigazione lungo il fi ume andata e ritorno per lo zoo. (B4)
La Venezia di Praga, Molo Čertovka a Judita, Praga, T: +420 776 776 779, 
www.prazskebenatky.cz
Gite panoramiche in barca nei pressi del Ponte Carlo, la Venezia di Praga - Čertovka - Kampa – 
il tunnel acquatico sotto le volte del Ponte Carlo. (B3)
Semmering di Praga, T: +420 840 112 113, www.cd.cz
Gita in trenino lungo uno dei tragitti più belli della capitale. Partenza dalla stazione di 
Smíchov fi no a Jinonice e ritorno. (B5)
Mongolfi era di Praga, Říčany, T: +420 725 085 422, www.balony.cz
Volo panoramico in mongolfi era sulla città e dintorni. 
Ballooning, Na vrcholu 7, Praga 3, T: +420 222 783 995, www.ballooning.cz
Volo panoramico in mongolfi era sulla città e dintorni.
Segway Experience, Mostecká 4, Praga 1, T: +420 731 238 264, www.segwayfun.eu
Visitate la città in maniera diversa affi  ttando un segway. Adatto dagli 8 anni in su. (B3)
History trip, parcheggio in via Mostecká, Karlova, Rytířská, Melantrichova, T: +420 776 829 
897, www.historytrip.cz
Visitate la città sull’auto d’epoca Praga. (B3)

Parchi Acquatici
Aquadream, K Barrandovu 8, Praga 5, T: +420 251 550 259, www.aquadream.cz
Centro di divertimento acquatico.
Aquacentrum Šutka, Čimická 41, Praga 8, T: +420 266 610 711, www.sutka.eu
Slitte acquatiche, scivoli, piscine per bambini, idromassaggio.
Aquapalace Praga, Pražská 138, Čestlice u Prahy, T: +420 271 104 202, www.aquapalace.cz
Il più grande parco di divertimenti acquatico in Europa centrale.

Ristoranti (baby friendly)

Žofín Garden, Slovanský ostrov 226, Praga 1, T: +420 774 774 774, www.zofi ngarden.cz

Brunch domenicali a tema. (B4)
Rugantino II., Klimentská 40, Praga 1, T: +420 224 815 192, www.rugantino.cz
Pizzeria italiana tradizionale, con angolo giochi per bambini, eventi speciali nel week-end 
e feste di compleanno. (C3)
Soho, Podolské nábřeží 1, Praga 4, T: +420 244 463 772, www.soho.cz
Week-end di brunch culinari a tema. (B6)
Pizza Nuova (Ambiente), Revoluční 1, Praga 1, T: +420 221 803 308, www.ambi.cz
Pizzeria con angolo giochi per bambini e servizio di babysitting nel week-end. (C3)
Výtopna, Václavské náměstí 56, Praga 1, T: +420 725 190 646, www.vytopna.cz
Ristorante concepito come riproduzione di una ferrovia (C4)
Pravěk, Sokolská 60, Praga 2, T: +420 224 941 938, www.pravek.cz
La preistoria, nel ristorante e nel menu. (C4)
Potrefená Husa Albertov, Na Slupi 2b, Praga 2, T: +420 236 071 028, www.phalbertov.cz
In questo ristorante troverete una zona non fumatori con angolo giochi per bambini, dove 
è possibile organizzare feste di compleanno. (B5)
Sherwood, Opletalova 19, Praga 1, T: +420 222 211 754, www.sherwoodbar.cz
Ristorante per famiglie. (C4)
Divoké matky, Hybešova 8, Praga 8, T: +420 606 570 823, www.divokematky.cz
Caff é, centro comunitario, dove ai bambini è permesso tutto. (D3)
Kafé a Kakao, Americká 2, Praga 2, T: +420 777 903 902, www.kafekakao.cz
Bar e pasticceria per famiglie, con angolo giochi per bambini. (C4)

Varie 

Sparkys, Havířská 2, Praga 1, T: +420 224 239 309, www.sparkys.cz
Giocattoli cechi originali in legno ed altri giochi nella Casa del Giocattolo. (C3)

Informazioni

• I Biglietti d’ingresso variano tra le 200-300 corone per gli adulti, i bambini hanno uno sconto 
a seconda dell’età. Di solito tra i 2 o 3 anni, l’ingresso è gratuito, fi no a 6 anni di età è talvolta 
necessario pagare una tariff a minima. Dai 6 ai 15 anni si paga biglietti con tariff e ridotte e 
dai 15 ai 26 anni si applicano tariff e da studenti. A volte conviene acquistare un biglietto per 
famiglie (2 +1, 2 +2, 2 + più). Alcuni luoghi di attrazione turistica hanno l’ingresso valido per 
un paio di giorni, altri invece hanno l’ingresso a scadenza breve (per esempio i centri sportivi). 
A volte, in occasione di un giorno festivo, anniversario o eventi speciali, l’ingresso ad alcuni 
monumenti o attrazioni turistiche è libero.

• Per raggiungere il Castello di Praga è meglio usare il tram che sale quasi fi no al parco del 
castello. Le informazioni sulle linee di tram e sugli orari possono essere trovate sul sito 
www.dpp.cz

• Le toilettes sono disponibili in ogni ristorante, i bagni pubblici sono presenti in tutte le sta-
zioni della metro ed in alcuni luoghi pubblici. In alcuni parco giochi ci sono anche le toilettes 
mobili. 

• Nel centro della città ci sono fontanelle pubbliche, che in estate vengono utilizzate dai turisti 
per rinfrescarsi.

• Potete acquistare dei cesti da picnic nei parchi di Stromovka, Petřín, obora Hvězda, Vítkov.

• I posti per fare delle grigliate si possono trovare a Ďáblický háj, Hloubětín, nella valle di 
Prokop-Klukovice, nell’areale di Řepy, nel parco boscoso di Hostivař, a Divoka Šárka e in due 
posti nel bosco di Kunratice.

• Per gli amanti del Roller blading è possibile usufruire di piste appositamente adibite nel 
parco di Stromovka, nel parco di Letna o di Ladronka, uno dei tragitti preferiti è anche quello 
da Podoli lungo il fi ume Moldava fi no a Modřany.

Leggende
 
Volete conoscere il segreti del ponte Carlo? Secondo le testimonianze lasciate dai costruttori 
dell’epoca, nell’impasto per tenere le pietre unite tra loro, vennero aggiunte le uova affi  nchè 
fosse più resistente. Forse è anche per questo motivo che il ponte ha resistito i numerosi 
alluvioni sin dalla sua costruzione nel 1357. (B3)

La leggenda narra che il cavaliere di Bruncvík, con la spada d’oro ed il fedele leone ai 
suoi piedi, viaggiò in paesi stranieri per conquistarsi un simbolo araldico più prestigioso. 
Durante i suoi viaggi salvò il leone da un drago che questi gli rimase fedele per il resto 
della sua vita. (B3)

La Torre Daliborka prende il nome dal cavaliere Dalibor di Kozojed che difese i sudditi ribelli 
e per questo venne imprigionato in una torre e la leggenda dice che lí imparò a suonare il 
violino magnifi camente. La gente era dispiaciuta per lui e gli mandava del cibo in un cestino 
legato ad una corda che arrivava fi no in cima alla torre. (B3)

Secondo la leggenda, l’orologio astronomico fu costruito dal Maestro Hanus. I consiglieri di 
Praga, però, temevano che egli avrebbe creato un tale capolavoro altrove, e per questo lo 
fecero diventare cieco. Egli per protesta fermò l’orologio per sempre. Fortunatamente nel 
1865 l’orologiaio Ludvik Hainz riuscì ad aggiustare il meccanismo e da allora lui, ed i suoi 
discendenti, divennero i custodi responsabili dell’orologio astronomico. (B3)

La statua del cavaliere di ferro all’angolo del nuovo municipio racconta la storia di come un 
cavaliere uccise la sua amata e lei per questo lo maledisse ed egli si trasformò in una statua. 
Tuttavia, ogni cento anni il cavaliere ha la possibilità di essere liberato se riceve il perdono di 
una giovane ragazza innocente. (B3)

La leggenda più nota legata alla chiesa di San Giacomo racconta la storia di un ladro che 
voleva rubare all’interno della chiesa. Durante il furto, tuttavia, la stessa Vergine Maria gli 
aff errò la mano e la mattina seguente venne ritrovato così. Per punizione gli venne tagliata la 
mano, poi mummifi cata ed appesa lì fi no ad oggi – per più di 600 anni. (C3)

In via Liliova ogni venerdì a mezzanotte si dice appaia un Cavaliere Templare senza testa. 
L’ordine dei Cavalieri Templari originariamente aveva sede proprio nella chiesa di Sant’Anna 
che si trova in questa via. (B3) 

Il Golem era un essere artifi ciale d‘argilla creato dal Rabbi Löw con tre elementi (acqua, fuoco 
e aria). Gli dava vita un seme che riponeva sotto la lingua. Il Golem aveva una grande forza, 
e poteva fare quasi tutto, ma non poteva parlare. Aiutava a casa del rabbino e anche nella 
sinagoga. Un giorno, tuttavia, il rabbino dimenticò di togliere il seme ed il Golem distrusse 
tutto ciò che incontrò sul suo percorso. Quando il rabbino riuscì a rimuovere il seme, il corpo 
del Golem si disintegrò e la materia che rimase a terra venne portata nella Vecchio-nuova 
sinagoga, dove, secondo la leggenda è ad oggi ancora custodita. (B3)

Il muro della Fame fu costruito dal re Carlo IV nel XIV secolo. Secondo la leggenda, in questo 
modo il re diede la possibilità ai poveri di ricevere una paga per il lavoro svolto. In realtà il 
muro venne costruito principalmente come una parte delle mura di difesa della città e faceva 
parte delle sue fortifi cazioni. (A3-A4)

La scultura di Bradáč venne adattata alle volte della parete esterna, tra il ponte Carlo e il 
Monastero dei Crociferi. Fu il primo indicatore che permise di misurare quanto il livello dell’ac-
qua del fi ume salisse in città. (B3)

Passeggiate

Il Castello di Praga, il monumento più signifi cativo della città è raggiungibile con il tram o con 
il tram storico. Nella stagione estiva sono accessibili anche i giardini, come ad esempio il 
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Praga per 
i bambini
Mappa di luoghi divertenti 
ed interessanti

MAPPA

Praga accoglie con piacere anche i visitatori più piccoli. Proprio per loro abbiamo creato 
questa mappa che li guida per la città, mostrandogli i monumenti più importanti, i musei 
più interessanti ed i migliori parchi e parco giochi. 

Imbarcatevi in un viaggio nella città che nasconde tesori che attendono di essere scoperti....

I Top 10 — ,,Da vedere“

1   Con il vaporetto potete raggiungere lo zoo di Troia, che fa parte di uno dei giardini 
zoologici più belli del mondo. Visitare la casa Africana, la giungla Indonesiana o la valle degli 
elefanti è un’esperienza esilarante per i bambini. La visita è inoltre arricchita da una guida 
che mostra come nutrire o far allenare le foche, informazioni più dettagliate possono essere 
trovate sulla pagina web dello zoo. (B1)

2   I bambini amano i racconti di cavalieri e principesse, a questo proposito il Museo Munici-
pale della città di Praga è la scelta giusta per comprendere la storia della città, come vivevano 
i suoi primi abitanti, come da semplici fortezze isolate si siano creati palazzi signorili e come 
la città crebbe nell’arco del tempo. Per i bambini è molto interessante osservare il modello di 
carta digitalizzato di Praga. (C3)
 
3   Il panorama più bello della città si ha dalla torre del Municipio della Città Vecchia. La torre 

del quartiere di Zizkov sembra un missile percorso fi no in cima da un ascensore, su cui si 
arrampicano dei neonati. La torre di Petrin, una copia in miniatura della torre Eiff el, possiede 
299 scalini, provate a contarli! (B3, D4, A3)

 Navigare sulla Moldava è un’esperienza straordinaria, sia in barca, che in pedalò o su un 
battello, si off re una vista meravigliosa della città. (B4, B3)

5   Nel Regno delle Ferrovie potete vedere il più grande plastico ferroviario della Repubblica 
Ceca. Vengono aggiunti continuamente nuovi binari, e in futuro arriverà a coprire una superfi -
cie totale di oltre 1008 m2. (A4)

6   Vi consigliamo di provare il parco sportivo Gutovka con la parete da arrampicata, lo 
skate-park, il minigolf e lo straordinario ed unico mondo acquatico. Questa struttura unica di 
15 diversi giochi d’acqua ha un fascino incredibile per i bambini. Venite a scoprire le leggi della 
fi sica ed a ruotare la vite di Archimede. 

7   Il Museo Nazionale della Tecnica aff ascina per la sua collezione di invenzioni tecniche, 
espone un gran numero di apparecchiature e permette ai bambini di familiarizzare con le 
invenzioni tecnologiche di ogni periodo storico. Attrae bambini dai 4 ai 100 anni. In quale 
altro luogo potreste vedere un treno a vapore, aerei da combattimento e la prima automobile 
entrambi nello stesso posto? (C2)
 
8   Al Museo dei Giocattoli presso il Castello di Praga in via Jirska potete scoprire con cosa 

giocavano i nostri bisnonni. La collezione espone giochi, bambole, carrozzine, macchinine, 
trenini e orsetti di pezza dall’antichità fi no ai giorni nostri. É sicuramente unica la collezione di 
Barbie, che ripercorre lo sviluppo storico e le mode fi no ad oggi. (A3)

9   La nostalgica corsa sullo storico tram numero 91, che taglia percorrendo il centro e poi 
sale su dritto verso il castello di Praga, ha sicuramente il suo fascino inimitabile. Al capolinea 
è possibile visitare il Museo del Trasporto pubblico. Dove potete imparare come è nato il tram 
e perchè inizialmente veniva trainato dai cavalli. (A3)

10  Il Teatro Nazionale ed il Teatro degli Stati hanno un programma eccezionale per i loro pic-
coli spettatori. Nei mesi invernali programmano solitamente Lo Schiaccianoci e Cenerentola 
prima di Natale, durante l’anno l’opera per tutta la famiglia Čarokraj e il balletto Petr Pan. Il 
teatro delle marionette è una tradizione della cultura ceca. Nel Paese dei Burattini, nel piccolo 
teatro in via Žatecka, gli spettacoli pomeridiani nel week-end sono dedicati principalmente ai 
bambini e quelli serali agli adulti. (B4, C3, B3)
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