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Informazioni principali su 
Praga
Capitale della Repubblica Ceca (membro dell’UE dal 2004): 
1 243 000 abitanti
Moneta: corona ceca (CZK)
Aeroporto: Aeroporto Václav Havel Praga, 30 minuti dal centro,  
www.prague.aero
Distanze: Berlino 350 km, Vienna 330 km, Budapest 530 km,  
Cracovia 540 km
Ora: centroeuropea (GMT +1), ora legale – centroeuropea +1 (GMT +2)
Clima: mite, temperatura media annua 9,0 °C, in estate 19,0 °C,  
in inverno –0,9 °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 cen-
tri d’informazioni turistiche Prague City Tourism (vedi pagina 42).

 — Praga è una città creata per il turismo a piedi, ma la sua bella 
pavimentazione storica può risultare impegnativa per i piedi 
dei visitatori. Non dimenticate, quindi, di portarvi delle scarpe 
comode.

 — Le camminate vi stancano o viaggiate con bambini piccoli? Utiliz-
zate il trenino ecologico, i tour con una cabriolet, con il tram storico 
o con una carrozza oppure fate un giro in battello per la Moldava. 
L’offerta include anche le visite di Praga in segway o in bicicletta. 

 — 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 
nell’apposita obliteratrice al primo viaggio, 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. La potete acquistare presso uno dei nostri centri 
d’informazioni 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. Ringraziate con la parola děkuji [diekui – grazie].

 — Ulteriori informazioni si trovano a pagina 39.

Praha, hlavní město  
České republiky
Praha je jedním z nejkrásnějších měst světa.  
V jejím jedinečně zachovalém historickém centru, 
od roku 1992 zapsaném na seznamu světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO, se odráží 
celých jedenáct století historie. Toto kulturně 
bohaté město plné skvostných památek návštěvníky 
okouzluje nejen svou úchvatnou a rozmanitou 
architekturou a dech beroucími výhledy, ale 
i intimní, romantickou atmosférou, která přímo 
vybízí k dlouhým procházkám. Praha je i městem 
zasvěceným (nejen klasické) hudbě a umění, na něž 
zde narazíte na každém kroku, městem zahrad 
a parků a v neposlední řadě i městem, kde se vaří 
a pije to nejlepší pivo na světě.

Praga, la capitale della  
Repubblica Ceca
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 visitatori 
per la sua architettura straordinaria, le vedute 
mozzafiato 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 
e della migliore birra al mondo.
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I monumenti praghesi più 
importanti
Praga attira turisti da tutto il mondo grazie alla sua straordinaria 
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 sicuramente quello del Castello di 
Praga che si innalza sul fiume Moldava, nel 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
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. 

Le attrazioni turistiche e le esposizioni, ad eccezione delle torri 
(Daliborka, Torre Bianca, Torre delle Polveri, Grande torre meridiona-
le della Cattedrale), e i corridoi di difesa del Vicolo d’Oro sono tutti 
muniti 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) 
Questa cattedrale gotica, il simbolo spirituale dello Stato ceco, fu fon-
data nel 1344 al posto di una rotonda romanica. I lavori di costruzione 
durarono quasi 600 anni e si sono definitivamente conclusi solo nel 
1929. Nel suo imponente interno si trova, tra l’altro, la cappella di San 
Venceslao con la tomba del santo, splendidamente decorata con pit-
ture e pietre semipreziose; nei sotterranei, invece, si trovano le tombe 
dei re boemi e la Camera della Corona, dove vengono conservati 
i gioielli della Corona. 
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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 Giar-
dino Reale. Sala da concerti ed esposizioni. 

Il Maneggio del Castello di Praga (Jízdárna Pražského hradu)
Edificio barocco della fine del XVII secolo. Il maneggio è la sede di 
esposizioni interessanti e rappresentative. 

I giardini del Castello di Praga 
Informazioni nel capitolo “I giardini e le vedute di Praga”.

Il cambio della guardia
Il cambio della guardia avviene presso le porte del Castello allo 
scoccare di ogni ora.
7.00–20.00 (estate) e 7.00–18.00 (inverno)
alle 12.00 viene effettuato con le fanfare ed il cambio degli stendardi 
nel primo cortile del Castello 

ORARI DI APERTURA

Il complesso del Castello di Praga è aperto al pubblico tutti i giorni 
5.00–24.00 (aprile–ottobre) e 6.00–23.00 (novembre–marzo)

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.

La Cattedrale di San Vito, San Venceslao e San Adalberto
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’itinera-
rio di visita. È aperta in caso di bel tempo tutti i giorni 10.00–17.00, in 
estate 10.00–18.00.

I biglietti per gli edifici aperti al pubblico si possono acquistare 
presso i centri d’informazioni del Castello di Praga nel secondo 
e terzo cortile o alle casse di alcuni edifici.
Itinerario A (Antico Palazzo Reale, Storia del Castello di Praga, 
Basilica di San Giorgio, Palazzo Rosenberg – Istituto delle nobildonne, 
Vicolo d’oro e Daliborka, Torre delle Polveri Mihulka, Cattedrale di San 
Vito, San Venceslao e San Adalberto)
Itinerario B (Antico Palazzo Reale, Basilica di San Giorgio, Vicolo d’O-
ro e Daliborka, Cattedrale di San Vito, San Venceslao e San Adalberto)
Itinerario C (Esposizione del tesoro di San Vito, Pinacoteca del Castel-
lo di Praga)

Il biglietto è valido 2 giorni. Nel centro d’informazioni del Castello di 
Praga si possono prenotare guide turistiche, tour specifici, conferen-
ze specializzate e accompagnamento per disabili. È disponibile una 
guida plastificata del Castello in codice Braille per non vedenti. 

L’Antico Palazzo Reale (Starý královský palác) 
Fino al XVI secolo fu la sede dei principi e dei re boemi; fu costruito 
sui resti del palazzo romanico di Soběslav. Il luogo più importante 
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. 

La Basilica di San Giorgio (Bazilika sv. Jiří) 
È 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 
facciata 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 fu ricostruita in stile classicista. È chiamata 
anche “Scrigno”, poiché, all’inizio degli anni sessanta del XX secolo, 
qui fu allestita l’esposizione degli oggetti più 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)
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. Tra il 2010 ed il 2011,  
il Vicolo d’Oro è stato sottoposto ad una ristrutturazione completa.

La Pinacoteca del Castello di Praga (Obrazárna Pražského hradu) 
Fu edificata negli anni sessanta del XX secolo al posto delle ex scuderie. 
Le collezioni provengono dai resti delle cosiddette “collezioni di Rodol-
fo” e dalle epoche successive (i vecchi maestri del rinascimento 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 più pura delle architetture rinascimentali 
praghesi, fu costruita tra il 1538 ed il 1560 secondo un progetto di 
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La Torre Panoramica di Petřín (Petřínská rozhledna) –  
Petřínské sady, Praga 1, www.muzeumprahy.cz   
La Torre Panoramica di Petřín fu costruita nell’ambito dell’Esposizione 
Giubilare del 1891 come una copia della Torre Eiffel di Parigi; è alta 
63,5 m e alla sua cima ci si arriva tramite 299 scalini. 
orari di apertura: 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)

Il Labirinto (Bludiště) – Petřínské sady, Praga 1,  
www.muzeumprahy.cz
Questa curiosità storica del 1891 nasconde un infinito labirinto di 
specchi. Dietro l’uscita di questo labirinto c’è un diorama raffigurante 
una scena della fine della guerra dei trent’anni, quando Praga fu 
conquistata dagli Svedesi. Nel 1911, l’ultimo locale, la cosiddetta “sala 
della risata”, è stato munito di vari specchi deformanti che disegnano 
figure irriconoscibili dei visitatori. 
orari di apertura: 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)

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, commissionata 
da Carlo IV, iniziò nel 1357 e si concluse nel 1402. Venne edificato per 
sostituire il Ponte di Giuditta, che era stato distrutto da una piena 
della Moldava nel 1342. 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 Nepo-
muceno (M. Braun, F. M. Brokoff, ecc.).

Il Palazzo Lobkowicz (Lobkovický palác) – Jiřská 3, Praga 1,  
www.lobkowicz.cz 
Nel Palazzo Lobkowicz, l’unico edificio privato del Castello di Praga, si 
trova un museo con le collezioni d’arte della famiglia Lobkowicz, che 
includono sia quadri di pittori di fama mondiale, che strumenti musi-
cali e manoscritti di compositori famosi del XVII–XIX secolo, come 
Beethoven e Mozart. Nella splendida sala da concerti del palazzo si 
tengono concerti di musica classica; fanno parte del complesso anche 
una caffetteria ed una galleria commerciale. 
orario di apertura: tutti i giorni 10.00–18.00

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, circondata da un chio-
stro e da alcune cappelle. Nella torre si trova un carillon con 27 cam-
panelle che, allo scoccare di ogni ora, suonano la canzone Mariana 
“Ti salutiamo mille volte”. Molto prezioso è il cosiddetto Tesoro di 
Loreto, una serie di oggetti sacri del XVI–XVIII secolo, tra i quali spicca 
l’Ostensorio, adornato da 6 222 diamanti. 
orari di apertura: tutti i giorni 9.00–12.15 e 13.00–17.00 (aprile–otto-
bre) e tutti i giorni 9.30–12.15 e 13.00–16.00 (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 trova la Chiesa dell’Assunzione della Vergine 
Maria (1743–1752), la Biblioteca di Strahov, nella quale si trovano 
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. 
orari di apertura: tutti i giorni 9.00–12.00 e 13.00–17.00 (Biblioteca) 
e tutti i giorni 9.00–12.00 e 12.30–17.00 (Pinacoteca)



10 11

I monumenti praghesi più importanti I monumenti praghesi più importanti

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 terminata 
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. 
orari di apertura: 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 fatti 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 rococò dei Kinský (sede 
e area espositiva della Galleria Nazionale), la Casa Alla Campana 
di Pietra (un palazzo gotico del XIV secolo, oggi area da concerti 
ed 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   
Fu istituito nel 1338 come sede dell’autonomia della Città Vecchia. 
La parte gotica del complesso è formata da una torre con una 
cappella a bovindo e l’orologio astronomico (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 municipio 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. 

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. 
orari di apertura: 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 del barocco praghese. Anche la 
decorazione interna della cattedrale è uno straordinario esempio di 
stile barocco culminante. 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 praghese.
orari di apertura: tutti i giorni 9.00–16.00 (novembre–febbraio) e tutti 
i giorni 9.00–17.00 (marzo–ottobre)

La Chiesa della Vergine Maria Vittoriosa – Il Bambino Gesù 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 conosciuta soprattutto per la statuetta del Bambino Gesù di Praga, 
proveniente dalla Spagna e donata ai Carmelitani da Polyxena di 
Lobkovic (1628). 
orari di apertura: 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 rappresenta il primo edificio laico di Praga in stile pri-
mo barocco. Fu edificato tra il 1624 ed il 1630 per uno dei più potenti 
e ricchi nobili boemi: Albrecht di Wallenstein (1583–1634). Oggi è sede 
del Senato della Repubblica Ceca. 
orari di apertura: sab, dom 10.00–17.00 (aprile, maggio, ottobre), 
sab, dom 10.00–18.00 (giugno–settembre) e ogni primo weekend del 
mese 10.00–16.00 (novembre–marzo)
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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 rappresentano 
le vicende della Bibbia e della mitologia greca, soprattutto 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 Pol-
veri, 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. 
orari di apertura: 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.
Visite con guida alcune volte al giorno, orari aggiornati su  
www.obecnidum.cz.

La Casa Alla Madonna Nera (Dům U Černé Matky Boží) –  
Ovocný trh 19, Praga 1, www.prague.eu
Quest’importante opera cubista fu edificata tra il 1911 ed il 1912 secon-
do un progetto dell’architetto ceco Josef Gočár. Al suo interno si trova 
l’unica caffetteria cubista del mondo. 
orari di apertura della caffetteria: lun–ven 9.00–22.00,  
sab–dom 10.00–22.00

orari di apertura: (se l’edificio non è riservato agli eventi solenni del 
sindaco di Praga) lun 11.00–18.00, mar–dom 9.00–18.00 (sale) e lun 
11.00–22.00, mar–dom 9.00–22.00 (torre)

La Chiesa di Santa Maria di Týn (Chrám Matky Boží před Týnem) – 
Staroměstské náměstí 604/14, Praga 1, www.prague.eu   
È uno dei più imponenti edifici gotici sacri 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 inte-
ressanti 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. 
orari di apertura: mar–sab 10.00–13.00 e 15.00–17.00, dom 
10.30–12.00

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 secondo i progetti di K. I. Dientzenhofer. Nella nicchia si trova 
la statua pseudo-barocca in pietra arenaria di San Nicola. L’interno 
è considerato una delle migliori opere di Dientzenhofer. Nella navata 
è appeso un lampadario con decorazioni di cristallo delle vetrerie di 
Harrachov. 
orari di apertura: lun–sab 10.00–16.00, dom 11.30–16.00 (esclusi gli 
orari delle messe o degli eventi culturali)

Il Cortile di Týn – Ungelt (Týnský dvůr – Ungelt) – tra le vie 
Týnská, Štupartská e Malá Štupartská, Praga 1,  
www.prague.eu   
È una delle località storiche 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 
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La Sinagoga Vecchio-Nuova (Staronová synagoga) – Červená 2, 
Praga 1, www.synagogue.cz
Uno dei più antichi e più preziosi monumenti ebraici al mondo, non-
ché 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. 
orari di apertura: escluso il sabato e le festività ebraiche, dom–gio 
9.00–18.00 (aprile–ottobre) e dom–gio 9.00–17.00 (novembre–mar-
zo); al venerdì l’orario di chiusura cambia a seconda dell’inizio dello 
Shabbat

Museo Ebraico – centro prenotazioni (Židovské muzeum – 
rezervační centrum) – U Starého hřbitova 3a, Praga 1,  
www.jewishmuseum.cz

Il Vecchio Cimitero Ebraico (Starý židovský hřbitov) – Široká 3, 
Praga 1   
Sorse nella prima metà del XV secolo; fu utilizzato come luogo di 
sepoltura fino al 1787. Tra le 12 0000 lapidi gotiche, rinascimentali 
e barocche, troviamo la tomba del rabbino Jehuda Löw (1609) e di 
Mordechaj Maisel (1601).

Sinagoghe gestite dal Museo Ebraico: Spagnola (Vězeňská 1), Klaus 
(U Starého hřbitova 3a), Maisel (Maiselova 10), Pinkas (Široká 3), Sala 
delle Cerimonie (U Starého hřbitova 3a)
Le esposizioni in questi edifici raccontano la storia e le tradizioni degli 
Ebrei.

orari di apertura 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 ebrai-
che 9.00–18.00 (aprile–ottobre)

La Sinagoga di Gerusalemme – del Giubileo (Jeruzalémská –  
Jubilejní synagoga) – Jeruzalémská 1310/7, Praga 1,  
www.synagogue.cz
La più recente e più grande sinagoga del Quartiere Ebraico di Praga. 
Il suo interno è caratterizzato da una ricca decorazione pittorica in 
stile liberty viennese.

La Cappella di Betlemme (Betlémská kaple) –  
Betlémské náměstí 255/4, Praga 1, www.prague.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 trasforma-
rono 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 trovano le esposizioni “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 si trova l’apparta-
mento del predicatore. 
orari di apertura: tutti i giorni 10.00–18.30 (aprile–ottobre) e tutti 
i giorni 10.00–17.30 (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 si trovano la Torre Astronomica, nella 
quale, dal 1775, vengono effettuate le misurazioni meteorologiche, la 
Cappella degli Specchi e la Sala della Biblioteca Barocca, nella quale si 
trovano splendidi affreschi e mappamondi storici preziosi. 
orari di apertura: tutti i giorni 10.00–17.00 (aprile–ottobre) e tutti 
i giorni 10.00–16.00 (novembre–marzo) 

Rudolfinum – Alšovo nábřeží 12, Praga 1,  
www.ceskafilharmonie.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. 
L’edificio neorinascimentale fu edificato tra il 1876 ed il 1884. Nella 
Sala Principale – Sala Dvořák – si tengono concerti di musica classica, 
soprattutto il festival della musica Primavera di Praga.

Josefov – La Città Ebraica praghese (Josefov – pražské Židovské 
Město) – Praga 1, www.prague.eu
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 quartiere fa parte del complesso del Museo Ebraico. 



16 17

I monumenti praghesi più importanti I monumenti praghesi più importanti

Il Teatro Nuovo (Nová scéna) – Národní 4, Praga 1,  
www.novascena.cz   
Questo teatro contemporaneo del 1983 è ancora oggi uno dei più 
discussi edifici praghesi. La sua forma caratteristica, composta da più 
di quattromila raccordi di vetro soffiato, ha trasformato bruscamente 
l’aspetto neorinascimentale della strada. Fa parte del Teatro Naziona-
le ed è sede del gruppo Laterna Magika e di altri progetti originali. 

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 bombardamen-
to 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 d’oro. 
orari di apertura: lun–sab 11.00–17.00 (maggio–settembre), lun–ven 
11.00–17.00 (aprile, ottobre) e lun–ven 11.00–14.00 (novembre–marzo)

Al di fuori del centro storico

Vyšehrad – V Pevnosti 159/5b, Praga 2,  
www.praha-vysehrad.cz   
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 si 
trovano la rotonda romanica di San Martino (XI secolo), la chiesa 
neogotica dei Santi Pietro e Paolo, edificata su fondamenta medievali, 
la necropoli nazionale, dove riposa Antonín Dvořák, e le casematte 
sotterranee, nelle quali si trovano gli originali di alcune statue baroc-
che del Ponte Carlo. 
Il complesso di Vyšehrad è aperto tutto il giorno.
orari di apertura degli edifici: tutti i giorni 9.30–18.00 (aprile–otto-
bre) e tutti i giorni 9.30–17.00 (novembre–marzo)

orari di apertura: tutti i giorni tranne il sabato e le festività ebraiche 
dom–ven 11.00–17.00 (aprile–ottobre)

Città Nuova (Nové Město)

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

Il Municipio della Città Nuova (Novoměstská radnice) –  
Karlovo náměstí 23, Praga 2, www.novomestskaradnice.cz
Questo complesso gotico di edifici, sorto a cavallo del XIV e XV secolo, 
fu ricostruito in stile rinascimentale nel XVI secolo. 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, fu tea-
tro della defenestrazione dei consiglieri cattolici da parte degli ussiti 
praghesi, in seguito alla quale ebbe inizio la rivoluzione ussita. 
orari di apertura: torre: mar–dom 10.00–18.00 (aprile–ottobre),  
sale: nel periodo delle esposizioni mar–dom 10.00–18.00

La Torre Jindřišská (Jindřišská věž) – Jindřišská v., Praga 1,  
www.jindrisskavez.cz
Questa torre risalente al periodo tardo gotico (1472–1476) è alta 
66 m ed è composta da dieci piani. Oltre ad ammirare la veduta 
di Praga dalle torrette angolari, qui è possibile visitare una caffetteria, 
un ristorante ed il Museo delle torri praghesi. 
orario di apertura: tutti i giorni 10.00–18.00 
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Cimitero 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)

La Casa Danzante (Tančící dům) – Jiráskovo náměstí 6 /  
Rašínovo nábřeží 80, 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 sti-
le di danza della famosa coppia Fred Astaire (torre di pietra) e Ginger 
Rogers (torre di vetro).

Il Nuovo Cimitero Ebraico (Nový židovský hřbitov) – Izraelská 1, 
Praga 3, www.synagogue.cz   
Questo cimitero fu fundato nel 1890. Qui si trovano il Monumen-
to degli Ebrei cecoslovacchi, delle vittime dell’Olocausto e della 
Resistenza (1985) e la tomba dello scrittore Franz Kafka e dei suoi 
genitori (lapide n. 21 – 14 – 21). 
orari di apertura: esclusi il sabato e le festività 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 Chiesa del Santissimo Cuore del Signore (Kostel Nejsvětějšího 
Srdce Páně) – náměstí Jiřího z Poděbrad, Praga 3,  
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 una cupola in rame alta tre metri ed una croce alta quat-
tro metri. L’interno della chiesa rievoca l’Arca di Noè.
orari di apertura: circa 40 minuti prima e dopo le messe 
messe: lun–sab 8.00, 18.00 e dom 9.00, 11.00, 18.00

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 la più alta costruzione pra-
ghese, dalla quale si può ammirare una veduta a 360° della città.  
Il progetto è stato realizzato negli anni ottanta del XX secolo da 
Václav Aulický e Jiří Kozák. Sulla struttura della torre sono collocate 
10 statue giganti di bimbi (“Babies”) realizzate dal famoso artista 
ceco David Černý.
orario di apertura: tutti i giorni 8.00–24.00

Il Monastero di Břevnov (Břevnovský klášter) – Markétská 1/28, 
Praga 6, 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, 
risalente agli anni 1708–1745 (architetto K. I. Dientzenhofer), rappre-
senta un’opera eccezionale in stile barocco. Qui si possono visitare 
la Basilica di Santa Margherita (stile barocco), 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 esi-
stenza è documentata già a metà del XIII secolo e la cui produzione 
all’interno del complesso continua ancora oggi.
visite: sab, dom 10.00, 14.00, 16.00 (aprile–ottobre) e sab, dom 10.00, 
14.00 (novembre–marzo)

La Villa Müller – Loos (Müllerova – Loosova vila) –  
Nad Hradním vodojemem 14/642, Praga 6, www.muzeumprahy.cz
La villa della famiglia Müller (1928–1930) rappresenta un capolavo-
ro 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)

Mainpoint Karlín – Pobřežní 21, Praga 8, www.mainpointkarlin.cz
Il prestigioso concorso immobiliare MIPIM Awards lo ha nominato 
miglior edificio per uffici del mondo del 2011. Sin dall’inizio, è sta-
ta dedicata molta attenzione all’ecologia dell’edificio: ingegnoso 
è soprattutto il sistema di raffreddamento dell’edificio tramite il 
canale di risciacquo dalla Moldava.

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 e del Museo 
Ebraico (350 CZK, 300 CZK), ma, vista la loro durata di più giorni ed 
il numero di monumenti per i quali sono validi, sono da cosiderarsi 
convenienti. 
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I giardini e le vedute  
di Praga
Proprio nel centro di Praga si trovano alcuni giardini interessanti 
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. 
 

I Giardini del Castello di Praga – Pražský hrad, Praga 1,  
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 modifi-
che in stile inglese della metà del XIX secolo. I Giardini Meridionali 
(dell’Eden, Sul Bastione e Hartig) 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.
ingresso gratuito
orari di apertura: tutti i giorni 10.00–18.00 (aprile, ottobre), tutti 
i giorni 10.00–19.00 (maggio, settembre), tutti i giorni 10.00–21.00 
(giugno, luglio) e tutti i giorni 10.00–20.00 (agosto)

I Giardini dei Palazzi sotto il Castello di Praga –  
Valdštejnská 12–14, Praga 1, www.palacove-zahrady.cz
Sui pendii meridionali sotto il Castello di Praga si estende un com-
plesso di giardini storici collegati reciprocamente (Ledebourg, Piccolo 
e Grande Pálffy, Kolovrat e Piccolo Fürstenberg). Qui potete ammirare 
acune statue collocate nelle terrazze balaustrate, scale e passaggi 
segreti, un gran numero di fontane e zampilli d’acqua o parterre 
barocchi di fiori. 
orari di apertura: tutti i giorni 10.00–18.00 (aprile, ottobre), tutti 
i giorni 10.00–19.00 (maggio, settembre), tutti i giorni 10.00–21.00 
(giugno, luglio) e tutti i giorni 10.00–20.00 (agosto)

Il Giardino di Wallenstein (Valdštejnská zahrada) – Letenská v., 
Praga 1, www.senat.cz
Questo giardino primo barocco sorse tra il 1623 ed il 1629, in contem-
poranea con la costruzione del palazzo Wallenstein. A prima vista, 
l’attenzione viene attirata dal colossale edificio a tre assi, la cosiddet-
ta sala terrena, e da una grotta artificiale con stalattiti e stalagmiti. 
In estate, nel giardino si tengono concerti e rappresentazioni teatrali. 
ingresso gratuito
orari di apertura: lun–ven 7.30–18.00, sab, dom 10.00–18.00 (aprile–
ottobre), fino alle 19.00 (giugno–settembre)
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Lo ZOO e i giardini botanici

Il Giardino Zoologico della città di Praga –  
U Trojského zámku 120/3, Praga 7, www.zoopraha.cz
Grazie alla sua posizione eccezionale, lo Zoo di Praga è considerato 
uno dei più bei giardini zoologici del mondo ed offre una passeggiata 
esotica di dieci chilometri attraverso la Casa Africana, la Giungla Indo-
nesiana o la Valle degli Elefanti. Questo splendido angolo pieno di 
natura è un luogo molto amato non solo dalle famiglie con bambini. 
orari di apertura: tutti i giorni 9.00–17.00 (marzo), tutti i giorni 9.00–
18.00 (aprile, maggio, settembre, ottobre), tutti i giorni 9.00–19.00 
(luglio–agosto) e tutti i giorni 9.00–16.00 (novembre–febbraio)

Il Giardino Botanico della città di Praga – Nádvorní 134, Praga 7, 
www.botanicka.cz
Il giardino offre 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. 
orari di apertura:
Esposizione esterna 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) e tutti i giorni 9.00–19.00 
(maggio–settembre)
Serra Fata Morgana: mar–dom 9.00–18.00 (aprile), mar–dom 
9.00–19.00 (maggio–settembre), mar–dom 9.00–17.00 (marzo,  
ottobre) e mar–dom 9.00–16.00 (novembre–febbraio)

Il Giardino Botanico dell’Università Carlo – Na Slupi 16, Praga 2, 
www.bz-uk.cz
Il giardino è stato inaugurato nel 1898 e gradualmente vi sono stati 
costruiti un arboreto, serre, laghetti ed un grande giardino alpino. 
Oggi queste parti formano un grazioso angolo verde nel centro di 
Praga. 
orari di apertura:
esterni: tutti i giorni 10.00–17.00 (febbraio–marzo), tutti i giorni 
10.00–19.30 (aprile–agosto), tutti i giorni 10.00–18.00 (settembre, 
ottobre) e tutti i giorni 10.00–16.00 (novembre–gennaio)
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)

Il Giardino dei Francescani (Františkánská zahrada) –  
Jungmannovo náměstí / Václavské náměstí, Praga 1,  
www.prague.eu
Questa eccezionale oasi naturale nel centro di Praga è munita di 
molte pachine, alcune statue interessanti, una fontana, un parco 
giochi, alberi da frutta e orti di erbe aromatiche che ricordano gli ex 
proprietari: i carmelitani e i francescani. 
ingresso gratuito
orari di apertura: tutti i giorni 7.00–22.00 (metà aprile–metà set-
tembre), 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, 
www.vrtbovska.cz
Uno dei più importanti e più bei giardini barocchi, sorto grazie ad una 
soluzione 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, il giardino acquisisce un’importanza di livello europeo.
orario di apertura: tutti i giorni 10.00–18.00 (aprile–ottobre)

I Giardini di Petřín (Petřínské sady) – Malá Strana, Praga 1,  
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 val la pena di vedere il Giardino 
delle Rose, o rosarium, il Giardino dei Kinský, il Giardino del Semina-
rio e la chiesa carpatica in legno dell’Arcangelo Michele.
ingresso gratuito

Le vedute di Praga
Le torri e altri luoghi interessanti di Praga offrono delle vedute 
indimenticabili della città: Lungofiume di Smetana – Passerella di 
Novotný • Torre del Municipio della Città Vecchia • Torre delle Polveri • 
Torre di Klementinum • Torre del Ponte della Città Vecchia • Rampa 
del Castello di Praga in Piazza Hradčanské náměstí • Torre Panorami-
ca di Petřín • Parco di Letná • Campanile della Chiesa di San Nicola • 
Emittente televisiva di Žižkov • Vyšehrad • Giardini Meridionali del 
Castello di Praga
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La cultura a Praga
L’atmosfera ispirativa di Praga si riflette anche nella sua vita cul-
turale. Qui potete ammirare 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 praghesi. 
Abbiamo preparato per voi un mix di suggerimenti cultura-
li che soddisferanno anche le aspettative più esigenti. Date 
un’occhiata...

Gallerie

Galleria Nazionale (Národní galerie) – 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
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   
È considerato uno degli edifici rinascimentali più belli di Praga.  
L’esposizione locale presenta il meglio dell’arte barocca in Boemia  
(M. B. Braun, F. M. Brokoff, H. von Aachen, K. Škréta, ecc.).

Il Palazzo Salm (Salmovský palác) – Hradčanské náměstí 2,  
Praga 1   
Questo edificio classicista a tre ali sorse tra il 1800 ed il 1811. L’esposi-
zione permanente “L’arte del XIX secolo, dal classicismo al romantici-
smo” presenta le pitture e le sculture principali dei primi due terzi del 
XIX secolo. La sua apertura è prevista per il 16/10/2014. 

Il Monastero di Sant’Agnese di Boemia (Klášter sv. Anežky 
České) – U Milosrdných 17, Praga 1   
Questo ex monastero delle Clarisse e dei Minoriti è considerato il pri-
mo edificio gotico della Boemia. Al suo interno si trova un’esposizione 
permanente dedicata all’arte medievale della Boemia e dell’Europa 
Centrale. 

Il Palazzo Kinský (Palác Kinských) – Staroměstské náměstí 12, 
Praga 1   
Artefatti dell’arte egizia, mesopotamica, antica ed asiatica.

Il Palazzo delle Fiere (Veletržní palác) – Dukelských hrdinů 47, 
Praga 7   
Nel primo edificio funzionalista di Praga, dalla superficie 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).
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La Galleria Rudolfinum – Alšovo nábřeží 12, Praga 1,  
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. 
orari di apertura: mar, mer, ven, sab, dom 10.00–18.00, gio 
10.00–20.00

Musei

Il Museo Nazionale (Národní muzeum) – www.nm.cz
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
Questo imponente edificio neorinascimentale domina la parte 
superiore di Piazza San Venceslao. Attualmente è chiuso per lavori di 
ristrutturazione e la sua riapertura è prevista per il 2018. 

Il nuovo edificio del Museo Nazionale (Nová budova Národního 
muzea) – Vinohradská 1, Praga 1   
Si tratta dell’edificio dell’ex Assemblea Federale e della Radio Europa 
Libera, oggi è sede di importanti cicli espositivi.
orari di apertura: 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   
Nel corso della sua vita, Vojtěch Náprstek, patriota ceco e mecenate 
d’arte, ha acquisito grandi collezioni d’arte ed etnografiche di tutto 
il mondo. Grazie alle esposizioni permanenti, potrete conoscere le 
culture dell’Australia e dell’Oceania o la cultura dell’isola indonesiana 
di Nias. 
orario di apertura: mar–dom 10.00–18.00, mer 9.00–18.00

orari di apertura degli edifici della Galleria Nazionale:  
mar–dom 10.00–18.00

La Galleria della città di Praga (Galerie hlavního města Prahy) – 
www.ghmp.cz
Si tratta della 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

La Villa Bílek (Bílkova vila) – Mickiewiczova 1, Praga 6
Questa villa atipica, unica nel suo genere, fu progettata dallo scultore 
ceco František Bílek, le cui opere sono esposte qui ancora oggi. 
orario di apertura: mar–dom 10.00–18.00

Il Palazzo Colloredo-Mansfeld (Colloredo-Mansfeldský palác) – 
Karlova 2, Praga 1
Gli spazi espositivi al terzo piano di questo edificio barocco situato 
nei pressi del Ponte Carlo sono dedicati alla presentazione dell’arte 
contemporanea. Qui si trova anche la caffetteria Art Café (tutti i giorni 
10.00–23.00).
orario di apertura: mar–dom 10.00–18.00

La Casa Alla Campana di Pietra (Dům U Kamenného zvonu) – 
Staroměstské náměstí 13, Praga 1
Questa casa è uno straordinario esempio di architettura gotica.  
Le brevi esposizioni situate negli antichi spazi della galleria sono 
dedicate all’arte moderna e contemporanea.
orario di apertura: mar–dom 10.00–20.00

Il Castello di Troja (Trojský zámek) – U Trojského zámku 4/1,  
Praga 7
Questo castello pittoresco è considerato uno degli esempi più 
importanti dell’architettura barocca del XVII secolo in Boemia. Oltre 
al grande giardino francese, si possono visitare anche le esposizioni 
“Architettura e decorazione del castello di Troja” e “Le camere cinesi 
del castello di Troja”. 
orari di apertura: mar–dom 10.00–18.00, ven 13.00–18.00, 
giardini fino alle 19.00 (aprile–ottobre) e sab, dom 10.00–17.00 
(novembre–dicembre)

Altre interessanti sale da esposizione della Galleria della città di 
Praga si trovano su www.ghmp.cz.

DOX – Poupětova 1, Praga 7, www.dox.cz   
Questo centro dell’arte contemporanea è considerato una delle istitu-
zioni d’arte più progressiste di Praga. Fanno parte della galleria anche 
una caffetteria ed un negozio con libri sull’arte e sul design.
orari di apertura: lun 10.00–18.00, mer e ven 11.00–19.00,  
gio 11.00–21.00, sab e dom 10.00–18.00
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Il Museo Nazionale della Tecnica (Národní technické muzeum) – 
Kostelní 42, Praga 7, www.ntm.cz   
Questo museo, ristrutturato di recente, presenta automobili storiche, 
aerei, locomotive e centinaia di altri oggetti.
orari di apertura: mar–ven 9.00–17.30, sab e dom 10.00–18.00

Il Museo di Mucha – Panská 7, Praga 1, www.mucha.cz   
Nello splendido ambiente del Palazzo Kaunic risiede il primo museo 
al mondo dedicato alla vita e alle opere di Alfons Mucha. Come sou-
venir potrete acquistare dei regali con i motivi di Mucha.
orario di apertura: tutti i giorni 10.00–18.00

Il Museo dei Giocattoli (Muzeum hraček) – Jiřská 6, Praga 1,  
www.prague.eu
Non sapete come far divertire i vostri piccoli? Allora portateli al 
Museo dei Giocattoli! Oltre a giocattoli storici di tutto il mondo, qui 
si trova anche un’esposizione ed una grande collezione di bambole 
Barbie e di Star Wars. 
orario di apertura: tutti i giorni 9.30–17.30

Teatri

Il Teatro Nazionale (Národní divadlo) – Národní 2, Praga 1,  
www.narodni-divadlo.cz   
È il teatro più rappresentativo della Repubblica Ceca, edificato grazie 
a delle raccolte di fondi. Fu aperto per la prima volta nel 1881 e poi 
riaperto nel 1883, dopo un incendio. 

Il Teatro degli Stati (Stavovské divadlo) – Ovocný trh 1, Praga 1, 
www.narodni-divadlo.cz   
Uno dei teatri più belli d’Europa, reso celebre soprattutto dalla prima 
del Don Giovanni di Mozart, che ancora oggi è inserita nel repertorio 
del teatro.

Il Museo della Musica Ceca (České muzeum hudby) –  
Karmelitská 2/4, Praga 1   
L’esposizione “L’uomo – lo strumento – la musica” presenta oltre 
400 strumenti musicali di eccezionale valore. Tra questi menzioniamo 
il pianoforte a martelli suonato da W. A. Mozart durante la sua prima 
visita di Praga. 
orario di apertura: mer–lun 10.00–18.00

Il Lapidario – Výstaviště 422, Praga 7   
La più grande raccolta specializzata sulla scultura della pietra ceca 
dall’XI secolo al XIX secolo.
orario di apertura: gio–dom 12.00–18.00, mer 10.00–16.00 (in inverno 
chiuso)

Il Museo di Antonín Dvořák – Ke Karlovu 20, Praga 2
L’esposizione presenta la vita di uno dei più importanti compositori 
musicali cechi.
orari di apertura: mar–dom 10.00–13.30 e 14.00–17.00

Il Museo di Bedřich Smetana – Novotného lávka 1, Praga 1 
Sulla riva della Moldava, non lontano dal Ponte Carlo, l’attenzione 
viene attirata da questo edificio neorinascimentale dedicato alle 
opere del celebre compositore ceco. 
orario di apertura: mer–lun 10.00–17.00

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, 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 
di Langweil risalente agli anni 1826–1837.
orari di apertura: mar–dom 9.00–18.00, ultimo mercoledì del mese 
fino alle ore 20.00

Il Museo Kampa – U Sovových mlýnů 2, Praga 1,  
www.museumkampa.cz
Negli spazi moderni del museo viene presentata una raccolta di lavori 
artistici di František Kupka che include anche uno dei suoi quadri 
astratti più straordinari: La cattedrale. 
orario di apertura: tutti i giorni 10.00–18.00

Il Museo delle Arti e dei Mestieri (Uměleckoprůmyslové 
museum) – 17. listopadu 2, Praga 1, www.upm.cz   
Il museo gestisce collezioni preziose di vetri, porcellane e ceramiche, 
tessuti, moda e design, mobili, orologi, grafica applicata, fotografie, 
ecc. Alla fine del 2014, il museo chiuderà per essere sottoposto ad 
una ristrutturazione generale.
orari di apertura: mer–dom 10.00–18.00, mar 10.00–19.00
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Image Theatre – Pařížská 4, Praga 1, www.imagetheatre.cz
Repertorio: Galaxia, Afrikania, The Best of Image, Caleidoscopio vivo 
(per bambini) e altro.

Club

Jazz Dock – Janáčkovo nábřeží 2, Praga 5, 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 scena-
rio di una Praga notturna tutta illuminata. 

Reduta Jazz Club – Národní 20, Praga 1, www.redutajazzclub.cz
Uno dei più vecchi jazz club dell’Europa Centrale, situato nel cuore 
di Praga. Offre un programma musicale variegato. 

Lucerna Music Bar – Vodičkova 36, Praga 1, www.musicbar.cz
Uno dei più grandi e visitati club praghesi, noto soprattutto per i con-
certi di gruppi stranieri ed interpeti di tutti i generi: rock, india, world 
music, hip hop ed EBM. Ogni venerdì e sabato potete partecipare 
a 80’s & 90’s party!

Cross Club – Plynární 23, Praga 7, www.crossclub.cz
In alcuni anni, questo club underground è diventato letteralmente 
un fenomeno. Immergetevi in un labirinto di corridoi e in un design 
futuristico. 

Palazzo Akropolis – Kubelíkova 27, Praga 3, www.palacakropolis.cz
Centro di cultura indipendente e club essenziale del quartiere praghe-
se di Žižkov.

Roxy – Dlouhá 33, Praga 1, www.roxy.cz
La Mecca di tutti gli amanti di musica elettronica. I migliori DJ cechi 
e stranieri sono garanzia di molte ore di ballo.

L’Opera di Stato (Státní opera) – Wilsonova 4, Praga 1,  
www.narodni-divadlo.cz   
È considerato uno dei principali palcoscenici operistici d’Europa; si 
trova in un edificio neorinascimentale con interni riccamente decorati 
situato non lontano da Piazza San Venceslao.

Laterna magika – Národní 4, Praga 1, www.laterna.cz   
Un eccezionale teatro multimediale basato su una combinazione di 
rappresentazioni su palcoscenico, suoni e filmati. 

Il Teatro Archa – Na Poříčí 26, Praga 1, www.archatheatre.cz   
Teatro alternativo con repertorio progressista.

Il Teatro Nazionale delle Marionette – Žatecká 1, Praga 1,  
www.mozart.cz
Teatro tradizionale di marionette reso celebre dalla rappresentazione 
del Don Giovanni recitata in lingua originale italiana, con costumi in 
stile e grandi marionette.

La Fontana di Křižík – U Výstaviště 1/20, Praga 7,  
www.krizikovafontana.cz
Una rarità mondiale di danza dell’acqua, di musica e colori. Le melo-
die più famose della musica classica o della musica pop accompagna-
te da immagini proiettate su uno schermo d’acqua e da effetti laser.  

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,  
www.srnectheatre.com
Il primo teatro nero al mondo, alle cui rappresentazioni hanno assisti-
to 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, www.tafantastika.cz 
Repertorio: Alice nel paese delle meraviglie – una rappresentazione 
alla quale ha assistito un pubblico proveniente da più di trenta paesi 
del mondo.
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Eventi culturali e sociali periodici 

Primavera:
Primavera di Praga – www.festival.cz
Il più importante festival di musica classica della Repubblica Ceca 
che vede la partecipazione di molte star nazionali ed internazionali 
(12/5–3/6)

Prague Food Festival – www.praguefoodfestival.cz
Festa della gastronomia ceca – ottimi piatti, i migliori chef ed un’at-
mosfera eccezionale (maggio).

Mercatini di Pasqua – www.velikonocevpraze.cz
Ampia offerta di articoli pasquali e dimostrazioni di usanze tradizio-
nali in molti luoghi di Praga (marzo–aprile).

Weekend maratoneta Volkswagen – www.runczech.com
Una delle più belle maratone del mondo. La partenza e l’arrivo si 
trovano nella famosa Piazza della Città Vecchia; il percorso passa per 
il cuore della metropoli, lungo la Moldava e per vari quartieri praghesi 
(maggio).

Il Festival della birra ceca – www.ceskypivnifestival.cz
La più grande festa della birra della Repubblica Ceca attira soprattutto 
gli amanti della birra ceca di qualità e degli snack (maggio–giugno).

Danza Praga – www.tanecpraha.cz
Questo festival internazionale della danza contemporanea e del tea-
tro di movimento presenta ogni anno le migliori opere di danza e di 
teatro (maggio–giugno).

Khamoro – www.khamoro.cz
Festival tradizionale della cultura rom, considerato uno dei più grandi 
festival di questo genere al mondo (maggio–giugno).

Festival dei mini-birrifici al Castello di Praga – www.pivonahrad.cz
Un ecccezionale evento pieno di degustazioni per tutti coloro che 
vogliono scoprire il mondo della birra e la fantasia dei birrai (giugno).

Luoghi alternativi

MeetFactory – Ke Sklárně 15, Praga 5, www.meetfactory.cz
MeetFactory è un club, un teatro ed una galleria contemporaneamen-
te; un luogo per l’arte dal vivo dove gli artisti sono presenti.

Via Krymská – Praga 10 – Vršovice
Parigi ha Montmartre, Berlino ha Kreuzberg e Praga ha la via 
Krymská. Ogni sera, questa via si riempie di abitanti di Praga dallo 
spirito liberale. Qui vale la pena visitare, ad esempio, il Café nel bosco 
(café V lese).

Spazio sperimentale NoD – Dlouhá 33, Praga 1, www.nod.roxy.cz
Uno spazio artistico alternativo nel quale potrete ammirare i giovani 
artisti della Galleria NoD od il teatro sperimentale nel Teatro NoD. In 
alternativa, potreste gustarvi un buon caffè nel Café NoD. 

Riva del fiume (Náplavka) – Rašínovo nábřeží, Praga 2
Nei mesi estivi, questo luogo è un organismo culturale vivente che 
offre una gran quantità di eventi di ogni tipo. Sala da ballo tradiziona-
le sulla riva della Moldava, concerti, teatri, caffetterie, noleggio bici-
clette – il tutto all’aria aperta e con il grandioso panorama di Praga. 

Club & gallerie Pop–up – vari luoghi di Praga
A Praga crescono come funghi club e progetti espositivi originali 
che, per alcuni giorni o settimane, trasformano località normalmen-
te inutilizzate in un epicentro di eventi alternativi contemporanei. 
La posizione attuale dei club pop–up si trovano sul nostro sito.
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Estate:
United Islands – www.unitedislands.cz
Festival delle scoperte musicali della scena nazionale ed internazio-
nale: rock, india, electro, trend musicali ed esperimenti. Il tutto all’aria 
aperta e nel cuore di Praga (giugno). 

Prague Proms – www.pragueproms.cz
Questo festival musicale, ispirato alla celebre BBC Proms londinese, 
rappresenta l’apice della stagione culturale estiva (giugno–luglio).

Bohemia Jazz Fest – www.bohemiajazzfest.cz
Uno dei più grandi festival jazz open air europei (luglio).

Festival estivo della musica antica – www.letnislavnosti.cz
Festival della musica barocca negli spazi affascinanti dei monumenti 
praghesi (luglio–agosto).

Prague Pride – www.praguepride.com
Il più grande incontro della comunità LGBT dell’Europa Centrale culmi-
na con il colorato “corteo dell’orgoglio” in centro a Praga (agosto).

Letná estiva – www.letniletna.cz
Ogni anno, i maestri delle acrobazie nell’aria e altri artisti si 
incontrano al festival tradizionale del circo nuovo e del teatro 
(agosto–settembre)

Opera Barocca – www.operabarocca.cz
Festival di immagini di musica e di danza dalle famose opere baroc-
che e balletti del XVII e XVIII secolo (agosto–settembre)

Autunno:
Praga di Dvořák – www.dvorakovapraha.cz
Lasciatevi ammaliare dalle migliori esibizioni artistiche di interpreti 
internazionali. Praga di Dvořák è un omaggio al genio della musica 
Antonín Dvořák (settembre).

Foodparade – www.foodparade.cz
Questo festival del buon cibo, che si svolge nel giardino del Castello 
di Troja, presenta i migliori piatti preparati dai più importanti chef 
praghesi (settembre).

Le corde dell’autunno – www.strunypodzimu.cz
Questo festival internazionale della musica è il crocevia tra 
i generi musicali – il suo programma include una selezione di 
jazz, musica classica, crossover sofisticato o world music presen-
tata dai personaggi più importanti della musica contemporanea 
(settembre–novembre).

Designblok – www.designblok.cz
Rassegna annuale di novità nel campo del design, della moda e dello 
stile di vita presentata in showroom, gallerie e negozi selezionati 
(ottobre).

Signal | Prague Light Festival – www.signalfestival.com
Queste installazioni luminose nel centro storico della capitale realiz-
zate dai principali artisti audiovisuali cechi e stranieri rappresentano 
un’esperienza indimenticabile! Il festival della luce è l’epicentro di 
creatività ed idee affascinanti (ottobre).

Contempuls – www.contempuls.cz
Festival praghese di musica contemporanea per ascoltatori esigenti 
(novembre). 

Inverno:
I mercatini di Natale – www.vanocevpraze.cz
L’atmosfera natalizia di Praga viene arricchita dai molti mercatini di 
Natale in centro città. I dolci profumati, il vin brulè e le melodie natali-
zie sono una calamita per adulti e bambini (dicembre).

Tocchi di musica ceca – www.ceskedotekyhudby.cz
In inverno, il più grande festival dedicato alla musica classica offre 
le più famose composizioni orchestrali, da camera e di recitazione 
(dicembre–gennaio).

Spettacolo pirotecnico dell’Anno Nuovo – www.prague.eu
Questa stupenda coreografia di luci sopra il centro storico di Praga 
rappresenta il passaggio ideale all’anno nuovo (dicembre–gennaio)

Il Carnevale di Praga – www.carnevale.cz
L’allegria carnevalesca è rappresentata da una rassegna colorata di 
cortei carnevaleschi, gusti raffinati e creatività stupefacente. Portatevi 
la maschera! (febbraio–marzo)
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Contatti ed informazioni 
importanti
Praga è una città sicura, ma è sempre meglio fare attenzione.
La sicurezza a Praga è al livello delle altre metropoli europee. Nono-
stante ciò, vi consigliamo di seguire i consigli seguenti:

 — lasciate gli oggetti di valore e le somme di denaro più ingenti 
nella cassaforte dell’albergo

 — cambiate la valuta solo nelle banche, mai per la strada

 — per prelevare contanti utilizzate i bancomat con il logo della banca 
o Travelex

 — quando vi trovate soprattutto in luoghi turistici o nei trasporti 
pubblici, fate attenzione ai vostri documenti, alle carte di credito, 
alle borsette, alle macchine fotografiche, ecc.

 — lasciate la vostra auto soprattutto in parcheggi custoditi e non 
lasciate mai al suo interno oggetti preziosi

 — attenzione: negli spazi pubblici è vietato consumare alcolici

Chiamate di emergenza in Repubblica Ceca
150 – Vigili del fuoco
155 – Pronto intervento
156 – Vigili urbani
158 – Polizia
112 – Numero unico europeo per chiamate di emergenza
Le chiamate a questi numeri sono gratuite.

Trasporti

Trasporti pubblici
A Praga c’è una vasta rete di trasporti pubblici composta da 3 linee 
della metropolitana (A, B e C), tram, autobus, traghetti e la funicolare 
di Petřín. La metropolitana è in servizio dalle 5.00 alle 24.00. Il servi-
zio notturno viene garantito da tram e autobus.

Biglietti per i trasporti pubblici
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. 

TIPI DI BIGLIETTI

Biglietti per corse singole 
biglietto di 90 minuti (di base) – 32 CZK, bambini (6–15 anni) 16 CZK
biglietto di 30 minuti (di breve durata) – 24 CZK, bambini (6–15 anni) 
12 CZK
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Fumo – In Repubblica Ceca è in vigore la legge che limita il fumo. 
Il divieto di fumo vale negli spazi pubblici (marciapiedi coperti dei 
mezzi di trasporto – fermate, stazioni, mezzi di trasporto, strutture 
culturali, strutture sanitarie). Nei ristoranti, il fumo è limitato, ma 
non è vietato. Gli spazi per fumatori e non fumatori sono segnalati 
e divisi. 

Farmacie con servizio di pronto soccorso
Praga 1 – Palackého 5, tel. 224 946 982
Praga 2 – Belgická 37, tel. 222 513 396, www.lekarnabelgicka.cz
Praga 4 – Vídeňská 800 (Ospedale Thomayer), tel. 261 084 019
Praga 5 – V Úvalu 84 (ospedale Motol), tel. 224 435 736
Praga 7 – Františka Křížka 22, tel. 731 638 010
Praga 8 – Budínova 2 (ospedale Bulovka), tel. 266 082 017

Valuta – valuta ufficiale – corona ceca (CZK)
monete: 1, 2, 5, 10, 20, 50 CZK
banconote: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 CZK
(un euro corrisponde a circa 27 CZK)

Posta – Posta centrale – Jindřišská 14, Praga 1, tel. 221 131 111,  
www.ceskaposta.cz, aperto tutti i giorni 2.00–24.00

Mancia – Se sarete rimasti soddisfatti dei servizi offerti da un risto-
rante, potete lasciare una mancia, che di solito ammonta al 10 % del 
conto da pagare.

Taxi Fair Place – I posteggi sono indicati con una tabella gialla con 
la scritta TAXI e una mano arancione con il pollice alzato e la scritta 
FAIR PLACE. I gestori dei posteggi garantiscono un prezzo onesto, un 
viaggio sicuro, autisti professionali e servizi di alta qualità. 

Prefisso internazionale per la Repubblica Ceca – +420

Uffici di rappresentanza – L’elenco completo degli uffici di rappre-
sentanza con sede in Repubblica Ceca si trova su www.mzv.cz.

Servizi sanitari
Ospedale universitario di Motol – Centro per la cura degli  
stranieri – V Úvalu 84, Praga 5, www.fnmotol.cz
Cure mediche per stranieri.
orari di ambulatorio: lun–ven 7.00–21.00, sab, dom e feste 
8.00–21.00

Ospedale Na Homolce – Reparto stranieri – Roentgenova 2,  
Praga 5, www.homolka.cz
Cure mediche per stranieri, ambulatorio e reparto per degenze.

Policlinico cittadino di Praga – Sevizio sanitario di pronto  
soccorso – Spálená 12, Praga 1, www.prahamp.cz
Soccorso sanitario per adulti (soprattutto per stranieri e turisti 
stranieri)

Biglietti a tempo (turistici)
biglietto di 24 ore – 110 CZK, bambini (6–15 anni) 55 CZK
biglietto di 72 ore – 310 CZK, per i bambini non è previsto un biglietto 
a prezzo ridotto

Trasporto dei bagagli
Bagagli, cani senza trasportino o carrozzine senza bambino 16 CZK.
I piccoli bagagli, gli animali nel trasportino, le carrozzine con bambino 
o le biciclette (queste ultime solo nella metropolitana, nei traghetti, 
nella funicolare di Petřín e, in determinati intervalli di tempo, nelle 
tratte selezionate dei tram) si possono trasportare gratis.

Trasporto gratuito
Bambini fino a 6 anni e persone oltre i 70 anni di età (ulteriori infor-
mazioni sulle condizioni di trasporto gratuito su www.dpp.cz)

Ulteriori informazioni sui prezzi dei biglietti, sugli orari, ecc. si pos-
sono ottenere al numero 296 19 18 17 (tutti i giorni 7.00–21.00), su 
www.dpp.cz o presso i Centri d’informazioni sui trasporti (stazioni del-
la metropolitana Muzeum, Hlavní nádraží, Anděl, Hradčanská; Comune 
della Città di Praga, Aeroporto Václav Havel di Praga Terminal 1 e 2).

Trasporti per l’aeroporto 
Linea Airport Express
Questo autobus di linea speciale garantisce collegamenti diretti tra il 
trasporto aereo, ferroviario ed urbano tutti i giorni dalle 5.30 alle 22.30.
Itinerario: Hlavní nádraží (linea C, treno) – Dejvická (linea A, solo 
salita) – Terminal 1 – Terminal 2
Intervallo: 30 minuti, tempo di percorrenza: 33 minuti
Biglietto: unico, valido solo su questa linea – 60 CZK (da Hlavní 
nádraží), 40 CZK (da Dejvická), bambini 6–15 anni metà prezzo, bam-
bini entro 6 anni e bagagli gratis

Altri collegamenti
Dejvická (metropolitana A) – autobus 119
Zličín (metropolitana B) – autobus 100
Nové Butovice (metropolitana B) – autobus 179
Autobus notturno 510
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CIT Aeroporto Václav Havel di Praga – hall degli arrivi, Terminal 1, 
Praga 6, aperto tutti i giorni 10.00–20.00
Contattateci: tourinfo@prague.eu, tel. +420 221 714 714
 
Servizi di guida turistica
Le nostre guide qualificate vi faranno conoscere la metropoli ceca 
durante le passeggiate o i tour. Offriamo itinerari di base o specia-
lizzati. Potrete contare sulla loro qualifica, conoscenza delle lingue 
e professionalità. E–mail: guides@prague.eu o tel. +420 775 855 037.

www.prague.eu
www.facebook.com/prague.eu
www.twitter.com/pragueEU

Prague Card
Questa carta turistica permette di visitare gratuitamente 50 attrazioni 
turistiche principali di Praga e di utilizzare gratuitamente i trasporti 
pubblici praghesi; il prezzo della carta include anche un tour per 
Praga, una gita in battello per la Moldava, il collegamento con l’aero-
porto tramite l’autobus Airport Express e sconti interessanti per altri 
ingressi, escursioni o eventi culturali.
Se volete vedere solo il meglio di Praga, Prague Card è ciò che fa per 
voi. La carta di due, tre o quattro giorni si può prenotare su  
www.praguecard.com o acquistare presso uno dei nostri centri di 
informazioni turistiche.

Tour

Best Tour – www.besttour.cz
punto di partenza: Václavské náměstí 27

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

Martin Tour – www.martintour.cz
punto di partenza: Staroměstské náměstí (all’angolo con la via 
Pařížská), náměstí Republiky, di fronte alla Casa Municipale, all’ango-
lo tra la via Melantrichova 2 e la via Rytířská, Na Příkopě 24

orari di ambulatorio: lun–gio 19.00–6.00, ven 16.00–6.00, sab, dom 
e feste nonstop

Oggetti smarriti – Karoliny Světlé 5, Praga 1, tel. 224 235 085, aperto 
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)

Informazioni turistiche

Centri di informazioni turistiche (CIT) 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 vari servizi turistici di qualità. 
Oppure venite solo a raccontarci come vi piace Praga...

Offriamo anche:
 — tutte le informazioni su Praga (orientamento per la città, trasporti, 

cultura, monumenti, contatti importanti...)
 — prenotazione dell’alloggio
 — biglietti per eventi culturali
 — tour per Praga e dintorni, gite, gite in battello, segway tours, ecc.
 — opuscoli informativi di base su Praga gratuiti
 — Prague Card
 — vendita di mappe e biglietti a tempo per i trasporti pubblici  

(24 e 72 ore)

Dove ci troviamo:
CIT Municipio della Città Vecchia – Staroměstské náměstí 1, Praga 1, 
aperto tutti i giorni 9.00–19.00
CIT Rytířská – Rytířská 31, Praga 1, aperto lun–sab 10.00–18.00
CIT Torre del Ponte della Città Piccola – Mostecká, Praga 1, aperto 
solo in alta stagione (aprile–ottobre) tutti i giorni 10.00–18.00
CIT Aeroporto Václav Havel di Praga – hall degli arrivi, Terminal 2, 
Praga 6, aperto tutti i giorni 8.00–20.00
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Prague Sightseeing Tours – www.pstours.cz
punto di partenza: náměstí Republiky 3

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

Tour speciali

Accessible Prague – www.accessibleprague.com
visite specializzate di Praga per disabili

Aero Prague – www.aeroprague.com
voli panoramici in aereo o in elicottero

Balon Centrum Praha – www.baloncentrum.cz
voli in mongolfiera, mongolfiera ancorata Kampa

City Bike – www.citybike-prague.com
giri in biblicletta con guida turistica

City Sightseeing Prague – Hop On Hop Off –  
www.city-sightseeing.com
tour ad intervalli di 45 minuti, punto di partenza: Staroměstské 
náměstí

Ebike Prague Tours – www.ebikeprague.com
giri in bicicletta elettrica con guida turistica

Ecotours – www.ecotours.cz
giri in bicicletta elettrica, in bicicletta ed in Segway con guida turistica

Ekoexpres – www.ekoexpres.cz
trenino ecologico, punto di partenza: Staroměstské náměstí 
(marzo–novembre)

Tram storico n. 91 – www.dpp.cz
giro per il centro città, sab, dom, feste 12.00–17.35 (aprile–novembre)

Hop On – Hop Off – www.hopon-hopoff.cz
tour ad intervalli di 15 minuti

Pony Travel – www.ponytravelsro.cz
giri con carrozza trainata da cavalli, punto di partenza:  
Staroměstské náměstí 

History Trip – www.historytrip.cz
giri con vetture storiche, punto di partenza: via Mostecká, via Karlova, 
all’angolo tra la via Rytířská e la via Melantrichova

Praha Bike – www.prahabike.cz
giri in bicicletta con guida turistica

Precious Legacy Tours – www.legacytours.net
tour specializzati sui monumenti ebraici

Segway Experience – www.segwayfun.eu
giri su Segway 

3veterani – www.3veterani.cz
giri con vetture storiche, punto di partenza: Pařížská 2,  
Mostecká 5 – 7

Wittmann Tours – www.wittmann-tours.com
tour specializzati sui monumenti ebraici
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La vita in città
Praga è una città piena di aree verdi e luoghi affascinanti, indicati 
per fare passeggiate romantiche, rilassarsi all’ombra di vecchi 
alberi o fare una rinfrescante gita in battello per la Moldava, dalla 
quale si può ammirare la città in modo diverso, ma pur sempre 
affascinante. Dei momenti piacevoli si possono anche trascor-
rere alla scoperta di piccole cose interessanti o degustando le 
specialità locali ai mercati contadini o a quelli delle pulci. Durante 
la visità di Praga non si devono dimenticare nemmeno i negozi di 
lusso, i centri commerciali e i negozietti particolari dall’originale 
design ceco, che negli ultimi anni stanno riscuotendo consensi in 
tutto il mondo. 

Aree naturali e parchi

Kampa – Praga 1 – Malá Strana, www.prague.eu
Il parco – isola tra il corso principale della Moldava ed il suo braccio 
chiamato Čertovka è uno dei luoghi più romantici e pittoreschi di 
Praga. Non ci si deve meravigliare del fatto che il prestigioso sito 
VirtualTourist l’ha nominata la seconda isola cittadina più bella del 
mondo. 

L’Isola Slava (Slovanský ostrov) – Žofín – Praga 1 – Nové Město, 
www.prague.eu
In quest’isola della Moldava si trovano un parco importante ed un 
sontuoso palazzo neorinascimentale in cui si tengono balli e concerti. 
Qui potete trovare anche noleggi di barche e pedalò, un trenino per 
bambini ed un parco giochi. 

L’Isola dei Tiratori (Střelecký ostrov) – Praga 1 – Staré Město, 
www.prague.eu
Questo luogo romantico nascosto all’ombra di vecchi alberi nel cuore 
di Praga, sotto il ponte delle Legioni, affascina i visitatori grazie all’at-
mosfera dei vecchi tempi e alle stupende vedute di Praga direttamen-
te dallo specchio d’acqua della Moldava.

I Giardini di Havlíček (Havlíčkovy sady) – Grébovka – Praga 2 – 
Vinohrady, www.prague.eu
Questo parco ispirato al rinascimento italiano, con una fontana ed 
una cascata d’acqua, un laghetto, padiglioni, statue ed un’affascinan-
te grotta artificiale, offre, oltre a delle straordinarie vedute di Praga, 
anche la possibilità di rilassarsi nella graziosa enoteca Altana Vinicola 
(Viniční altán), situata al centro di grandi vigneti, o nella caffetteria 
Padiglione Grébovka.

I Giardini di Rieger (Riegrovy sady) – Praga 2 – Vinohrady,  
www.prague.eu
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.
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DUSNI3 Concept – Dušní 3, Praga 1, www.dusni3.cz
In questa boutique multibrand nel centro di Praga trovate collezioni 
trendy di oltre trenta designer creativi.
orario di apertura: lun–sab 10.00–19.00

Moser – Staroměstské náměstí 15, Praga 1, www.moser-glass.com
Le opere in cristallo originali del tradizionale marchio ceco Moser si 
distinguono per l’eccezionale valore artigianale ed estetico.
orari di apertura: lun–dom 10.00–21.00 (aprile–ottobre) e lun–ven 
10.00–20.00, sab–dom 10.00–19.00 (novembre–marzo)

Harddecore Gallery – Senovážné náměstí 10, Praga 1,  
www.harddecore.cz
Moda d’autore, accessori per appartamenti, gioielli, vetro e mobili 
originali.
orari di apertura: lun–ven 11.00–19.00, sab 11.00–17.00

DOX by Qubus – Poupětova 1, Praga 7, www.dox.cz
Con la sua offerta, questa galleria commerciale riflette il meglio del 
design ceco e della creazione concettuale.
orari di apertura: lun 10.00–18.00, mer e ven 11.00–19.00, gio 
11.00–21.00, sab e dom 10.00–18.00

Artěl – Celetná 29, Praga 1, www.artelglass.com
Artěl offre dei lussuosi prodotti in vetro che rappresentano una 
combinazione di design moderno ed una produzione artigianale 
di qualità. Oltre ad articoli in vetro, qui si può acquistare una serie 
di curiosità uniche di design. 
orario di apertura: tutti i giorni 10.00–19.00

Kubista – Ovocný trh 19, Praga 1, www.kubista.cz
Nell’edificio cubista chiamato Casa Alla Madonna Nera ha sede una 
galleria commerciale dedicata a copie di mobili e di oggetti in cera-
mica, porcellana e metallo realizzati da autori cubisti e da designer 
contemporanei. 
orari di apertura: mar–sab 10.00–19.00, dom 12.00–19.00

La Riserva Reale (Královská obora) – Stromovka – Praga 7 – 
Bubeneč, www.prague.eu
Una grande oasi verde in centro città, con alberi d’alto fusto, specchi 
d’acqua o prati; un luogo in cui si possono fare picnic o passeggiate 
rilassanti. 

I Giardini di Letná (Letenské sady) – Letná – Praga 7 – Holešovice, 
www.prague.eu
Questo vasto parco con prati, alberi ad alto fusto ed un viale di 
platani offre la possibilità di rilassarsi e di ammirare delle bellissime 
vedute di Praga, soprattutto dal padiglione Hanavský.

Ladronka – Tomanova 1/1028, Praga 6, www.ladronka.com
Questi grandi prati sono un luogo ricercato da gente di tutte le età. 
Qui si trova anche un complesso sportivo e ricreativo attraversato da 
percorsi speciali per biciclette e dalla più lunga pista in-line illuminata 
di Praga.

Bagni gialli (Žluté lázně) – Podolské nábřeží 3/1184, Praga 4, 
www.zlutelazne.cz
Quest’area naturale sulla riva della Moldava, dalla superficie di tre 
ettari e mezzo, offre un campo sportivo polifunzionale, divertimento 
e relax. 
orario di apertura: tutti i giorni 9.00–2.00

Shopping

Via Pařížská – Praga 1
Il viale commerciale più prestigioso di Praga, simbolo del lusso, 
di articoli selezionati e marchi di fama mondiale (Louis Vuitton, Prada, 
Christian Dior, Escada, Jimmy Choo, Cartier, Rolex, ecc.)

Palladium – náměstí Republiky 1, Praga 1, www.palladiumpraha.cz
Il tempio di tutti gli amanti dello shopping si trova non lontano da Piaz-
za San Venceslao e da Piazza della Città Vecchia. Questo moderno cen-
tro commerciale è suddiviso in cinque piani e offre quasi 200 negozi. 
orari di apertura: dom–mer 9.00–21.00, gio–sab 9.00–22.00 (galleria 
commerciale)
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Mercati delle pulci in centro
Riva del fiume (Náplavka) – Rašínovo nábřeží presso piazza 
Palackého náměstí, Praga 2, www.prazsketrhy.cz
orario di apertura: di solito ogni secondo sabato del mese 9.00–
16.00 (primavera–autunno)
 
Piazza Tylovo náměstí – Praga 2, www.prazsketrhy.cz
orario di apertura: di solito ogni ultimo sabato del mese 9.00–16.00 
(primavera–autunno)

Mercati contadini
I mercati contadini offrono prodotti freschi direttamente dagli 
agricoltori: frutta e verdura fresca di stagione, erbe, latticini, salumi 
e prodotti da forno, miele, pesce fresco, vino, specialità gastronomi-
che varie, prodotti artigianali e molto altro. 
Nel periodo invernale sono aperti solo alcuni mercati con assortimen-
to limitato.

Mercati contadini in centro
Piazza náměstí Republiky – Praga 1, www.farmarsketrhyprahy1.cz
orario di apertura: mar–ven 9.00–18.00

Riva del fiume (Náplavka) – Rašínovo nábřeží presso piazza 
Palackého náměstí, Praga 2, www.farmarsketrziste.cz
orario di apertura: sab 8.00–14.00

Piazza Tylovo náměstí – Praga 2, www.trhytylak.cz
orario di apertura: mar, mer, gio, ven 9.00–16.00
 
Piazza Palackého náměstí – Praga 2,  
www.farmarsketrhy-praha.cz
orario di apertura: gio 8.00–18.00

Piazza Jiřího z Poděbrad – Praga 3, www.farmarsketrziste.cz
orario di apertura: mer, ven 8.00–18.00, sab 8.00–14.00

Erpet Bohemia Crystal – Staroměstské náměstí 27, Praga 1,  
www.erpet.cz
Uno dei più grandi negozi di articoli in vetro della Repubblica Ceca; 
offre un’ampia scelta di articoli in vetro e cristallo di Boemia e gioielli 
in granato. 
orario di apertura: tutti i giorni 10.00–23.00

Fashion Shop Parazit – Karlova 25, Praga 1, www.parazit.cz
Questo negozio di modelli sfacciati e moda stravagante in edizioni 
limitate ad opera di giovani stilisti cechi si trova a pochi passi da 
Piazza della Città Vecchia. 
orario di apertura: lun–sab 11.00–20.00

ALTRI SUGGERIMENTI

Lazy Eye – Ibsenova 3, Praga 2, www.lazyeye.cz – boutique retrò 
creativa

Porcellana ceca – Perlová 1, Praga 1,  
www.cesky.porcelan.cz – ampio assortimento di articoli in porcellana

Klára Nademlýnská (Boutique) – Dlouhá 3, Praga 1,  
www.klaranademlynska.cz – modelli esclusivi di haute couture ad 
opera di una famosa stilista ceca

Futurista Universum – Betlémské náměstí 5a, Praga 1,  
www.futurista.cz – selezione del meglio del design, dell’architettura 
e dei gioielli cechi

Pavilon – Vinohradská 50, Praga 2, www.pavilon.cz – centro espo-
sitivo e commerciale di arte e design degli interni

Mercati

Mercato Havelský – Havelská 13, Praga 1, www.prague.eu
Questo mercato al centro di Praga vecchia risale al 1232. Oggi qui vie-
ne offerta un’ampia scelta di frutta e verdura fresca; nei weekend, la 
maggior parte dell’offerta è composta dai tradizionali souvenir cechi. 
orari di apertura: tutti i giorni 8.00–18.00

Eat It – galleria Jindřišská 5, Praga 1, www.eat-it.cz
Mercato coperto nel centro di Praga con specialità internazionali. 
orari di apertura: lun–ven 8.00–18.00, sab 8.00–13.00

Gurmet Galleria Dlouhá – Dlouhá 39, Praga 1,  
www.gurmetpasazdlouha.eu
Ampia scelta di generi alimentari freschi locali ed internazionali.

Mercati delle pulci
I mercati delle pulci secondo i modelli di Parigi, Vienna o Bruxelles 
offrono di tutto, dalle cianfrusaglie inutili fino ad oggetti da collezione 
o di antiquariato.
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Gita in battello per la Moldava 

Società praghese per la navigazione a vapore  
(Pražská paroplavební společnost) – www.paroplavba.cz 
gite panoramiche in battello, punto di partenza: lungofiume Rašínovo 
nábřeží tra i ponti Palackého e Jiráskův most

Trasporto fluviale europeo (Evropská vodní doprava) –  
www.evd.cz
gite panoramiche in battello, punto di partenza: molo presso il ponte 
Čechův most, lungofiume Dvořákovo nábřeží

Venezia di Praga (Pražské Benátky) – www.prague-venice.cz
gite su battelli panoramici per il centro storico della città 

Barche e pedalò

Slovanka – isola Slovanský ostrov, Praga 1, www.slovanka.net
noleggio barche e pedalò – giri per la Moldava 

Noleggio barche – Città Vecchia – lungofiume Smetanovo nábřeží, 
Praga 1, www.pujcovna-lodicek.cz
noleggio barche e pedalò – giri per la Moldava

Venite a trovarci, vi aspettiamo!
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