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Per quanto la redazione di PaesiOnLine lavori
costantemente al controllo e
all'aggiornamento delle informazioni turistiche,
invitiamo i nostri lettori a verificare
personalmente tutte le notizie di viaggio prima
della partenza; pertanto si declina ogni
responsabilità per qualunque situazione
spiacevole o dannosa derivante dall'uso delle
informazioni riportate sul sito.
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Storia e Turismo, Quando andare, Da Visitare, Monumenti ed
edifici storici, Musei e pinacoteche, Vie piazze e quartieri, Altre
Attrazioni, Nei dintorni, Collegamento aeroporti, Come Muoversi,
Cucina e vini, Bar e caffe, Itinerari ed escursioni, Tour e visite
guidate, Parchi e giardini, Teatri, Locali e Vita notturna, Eventi e
Manifestazioni, Negozi e centri commerciali, Prodotti tipici e
Artigianato, Consigli generici, Salute e sicurezza

Utili

Storia e Turismo
- Guida Turistica Città Praga

Praga è la capitale della Repubblica Ceca e si trova sulle rive del
fiume Moldava, nella parte centrale della Boemia. È una città
moderna e cosmopolita, con una forte tradizione industriale

nonché è il centro politico, culturale ed economico
del paese. La città è ricca di ponti, di cui il più
importante è il Ponte Carlo, uno dei maggiori
esempi di architettura barocca di Praga. Praga in
passato fu il più importante castello della Boemia e
raggiunse il suo massimo splendore con Carlo IV,
che la istituì come capitale e fondo l’Università.
Durante la Seconda Guerra Mondiale tutta la città
fu bombardata più volte e parte del suo centro
storico fu distrutto. Oggi Praga è una moderna
capitale, dotata di infrastrutture e con un’economia
varia. Il turismo è la principale fonte di reddito,
grazie soprattutto alla bellezza della città ed al suo
ricchissimo patrimonio culturale.

Quando andare
- Quando Andare
Sicuramente il periodo migliore per andare a Praga
va dalla tarda primavera a giugno, i mesi migliori
sono da maggio e giugno e anche settembre. In
estate oltre ai turisti provenienti da altri paesi
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Praga si riempie anche di turisti cechi. Interessanti
manifestazioni sono il Festival Internazionale di musica
(Prague Spring international Music Festival) e la Fiera
Internazionale del libro che si svolgono tra aprile e
maggio. L’inverno può esser molto freddo ma la città
esercita un certo fascino nel periodo delle feste natalizie e
soprattutto durante il Capodanno, che si celebra con
concerti all’aperto, feste e manifestazioni.

Da Vedere

Da Visitare
- Da Visitare Praga
Praga è sicuramente una delle capitali più affascinanti ed
intriganti d'Europa. La sua area metropolitana, per scopi
urbanistici, è stata divisa in dieci zone: tra le più importanti
ricordiamo Praga1, la zona centrale della città; Praga 3, su
di una collinetta ad est del centro, ed infine Praga 4, zona
spiccatamente residenziale dove sorge anche l'Università
Carolina. Il centro storico di Praga è considerato il più
grande del mondo ed è stato per millenni il cuore del
potere politico del Paese. Il nostro tour della città parte da
Ponte Carlo, vero simbolo della città, introdotto dalla Torre
di Stare Mesto, il più bel esempio di rappresentazione
gotica. Il ponte, fatto costruire dal re Carlo IV, è
interamente in stile barocco ed alle sue spalle si trovano le
colline di Petrin e Letna, dalle quali si gode un panorama
splendido della città. Dal ponte parte inoltre la storica via
Nerudova che conduce al Castello di Praga. Molto
importante è il Santuario di Loreto, celebre per il suo
carillon che suona ogni ora. Da non perdere l’Orologio
Astronomico, in piazza Staromestskè Namesti, nel cuore
del

quartiere di Stare Mesto. La parte vecchia della città ospita
anche il famoso quartiere ebraico con le sue sinagoghe, il
cimitero ebraico e le strette stradine che accompagnano il
visitatore in un suggestivo salto nel tempo. Tra gli altri
monumenti ed edifici di interesse culturale ricordiamo: la
Casa Danzante, la Cattedrale di San Vito, la Torre di Petrin
e la Sinagoga Vecchio-Nuova. Per chi ama la tranquillità, la
città offre molti parchi e giardini e l’Isoletta di Kampa ne è
l’esempio perchè circondata da molto verde. Altro cuore
vitale della città è Piazza San Venceslao, nel cuore di
Nové Mesto, lunga un chilometro è piena di caffè, ristoranti,
negozi e cinema. Malà Strana è un quartiere a ridosso
della collina caratterizzato da edifici e giardini tutti in stile
barocco. Vista la sua vicinanza con la Corte, fu considerato
per molto tempo la zona residenziale della nobiltà e del
clero. Da qui è facilmente raggiungibile Piazza Maltezske,
dove si trova la Colonna della Peste. Infine si giunge alla
Via Reale che in passato era spesso percorsa dai cortei
delle incoronazioni. Praga è anche una capitale europea
ricchissima di musei. Tra i molti presenti segnaliamo: il
Museo Kampa, il Museo Franz Kafka, il Museo della Città di
Praga, il Museo Nazionale, il Museo di arti decorative, il
Museo Mucha, il Museo Nazionale della Tecnica. Insomma,
Praga è una città veramente adatta a qualsiasi tipo di
turismo, ricca di testimonianze storiche e naturalistiche
ma anche di locali ed eventi, aperta ai giovani ed alla loro
voglia di divertimento
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Monumenti ed edifici storici
- Cattedrale di San Vito

La cattedrale di San Vito è uno dei simboli architettonici
della città di Praga nonché uno degli edifici più belli della
città.Il nucleo originario era costituito da una rotonda con
quattro absidi la cui costruzione fu voluta da  San
Venceslao nel 929.Tra il 1060 e il 1096 fu costruita una
seconda struttura la basilica di Vratislav e Spytihnev, in
pieno stile Romanico e nel 1344 per volere di Carlo IV si
diede inizio alla costruzione dell’attuale cattedrale gotica
completata solo nel 1929.

- Casa Danzante

La casa danzante di Praga è un famosissimo edificio che
sorge nel centro della città.Si tratta di un progetto
architettonico stupefacente che va contro tutte le regole
“classiche” della proporzionalità e dell’armonia costruttiva.
La casa sembra proprio piegarsi e “ballare” sopra la
strada prospiciente creando un effetto visivo davvero
sorprendente.Come arrivare: con la metropolitana (fermata
Karlovo Nemesti), con i tram delle linee 3, 4, 6, 10, 14, 16,
18, 22, 24.
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- Santuario di Loreto

Costruito nel 1626, il Santuario di Loreto è uno dei luoghi
di pellegrinaggio cristiano a Praga. In stile barocco
riprende l’omonimo santuario italiano di Ancona. Elemento
principale del santuario è la “Santa casa”, fatta edificare
dalla nobile dama Benigna Ekaterina di Lobkowiez, copia
dell’abitazione della Madonna a Nazareth, dove la Vergine
Maria ricevette la visita dell’arcangelo Gabriele. La facciata
barocca di K. I. Dientzenhofer è del 1720, l’orologio della
torre possiede un carillon con 27 campanelli che
scandisce

ogni ora con melodie differenti, venne costruito dal famoso
orologiaio P. Neumann nel 1694. All’interno del santuario si
trova anche il prezioso Tesoro di Loreto.

- Università Carolina
L’Università Carolina, detta anche Università di Carlo in
onore del sovrano Carlo IV, risale alla prima metà del XIV
secolo. Si tratta della più antica della Repubblica Ceca e
dell’Europa Centrale. Il complesso che ospita l’università ha
origini gotiche ma fu ricostruito in età barocca ed
integrato nel XX secolo con altri edifici.

- Sinagoga Vecchio-Nuova
La Sinagoga Vecchio-Nuova di Praga è una delle più
antiche d’Europa. Risale all’inizio del Duecento e
inizialmente era semplicemente chiamata Sinagoga
Nuova, poi prese il nome di “vecchio-nuova” dopo la
creazione della più recente sinagoga Maisel. Come
arrivare: con la metropolitana, fermata Staromestska (linea
A, verde), o con i tram 17 e 18 in direzione Staromestska.

- Il Monastero Strahov
Il Monastero Strahov, una vera e propria oasi di pace nel
cuore della Praga turistica, fu fondato nel 1140 da Vladislao
II. Tuttavia la struttura odierna risente pesantemente delle
ristrutturazioni effettuate nel corso del tempo e adesso il
monastero presenta stili architettonici risalenti al XVII e
XVIII secolo. Nel cortile del monastero si erge la massiccia
Chiesa dell’Assunzione della Vergine (1143), le cui cupole,
verdi e bellissime, sono visibili da qualsiasi punto della città.
Il luogo più interessante del monastero resta comunque la
Biblioteca Strahov, la seconda biblioteca monastica più
importante della Repubblica Ceca.
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- Vecchio Cimitero Ebraico

Costruito agli inizi del XV secolo, il Vecchio Cimitero
Ebraico di Praga è il più antico complesso funerario nel suo
genere. Al suo interno si possono visitare 12.000 lapidi
addossate le une sulle altre. Le sepolture dei personaggi
più importanti della comunità ebraica cittadina si trovano
nei pressi dell’ingresso e si possono facilmente individuare
perché sono sovrastate da due lastre marmoree. Il Vecchio
Cimitero Ebraico è pervaso da una sottile, ma palpabile,
aura di mistero ed è uno dei luoghi più visitati della città.

- Ponte Carlo
Il Ponte Carlo venne edificato, sotto il regno di Carlo IV, per
sostituire il precedente Ponte Giuditta. Progettato
dall’architetto Peter Parler, il ponte venne ultimato intorno
al 1400. Molte delle statue che lo adornano sono state
aggiunte in epoche successive per celebrare gli ordini
monastici cui fanno riferimento. La più popolare è quella
che raffigura San Giovanni Nepomuceno, il santo patrono
del paese. La leggenda vuole che chi tocchi la statua
ritornerà, un giorno, a Praga. In estate è possibile visitare
le torri difensive del ponte da cui si gode una splendida
vista sulla

città. Se vi trovate a passeggiare da quelle parti, occhio ai
borseggiatori.

[paragrafo011]

- Museo Kampa

Costruito nell'incantevole zona di Kampa, su una piccola e
tranquilla penisola bagnata dalle acque del fiume
Moldava, il museo d'arte contemporanea di Praga trova
collocazione
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in uno degli angoli più suggestivi e bohemienne della
capitale ceca. Fu inaugurato nel 2003 e in pochi anni è
diventato un punto di riferimento per le avanguardie
artistiche di Praga. La città si dimostra, infatti, sempre più
interessata al panorama artistico contemporaneo e alle
sperimentazioni tanto da diventare in pochi anni
un'istituzione. Una volta era un mulino, poi fu ristrutturato
e oggi è un bellissimo palazzo bianco che si specchia sul
fiume con i suoi elementi di vetro e metallo. Fu acquistato
da Meda e Jan Mladek che vi esposero i pezzi della loro
pregiata collezione d'arte contemporanea mitteleuropea.
Dalle opere astratte di František Kupka, alle sculture di
Otto Gutfreund, la collezione permanente si arricchisce di
artisti giovani e creativi provenienti dagli altri paesi del
centro Europa. Accanto a questa collezione vengono
organizzati numerosi eventi ed esposizioni temporanee.
Il Museo Kampa è aperto tutto l'anno dalle 10 del mattino
alle 18. I bambini sotto i sei anni entrano gratis.

- Museo Mucha
Il Museo conserva e ospita una ricca e interessante
raccolta di fotografie, dipinti e litografie sull' artista
Alphonse Mucha. AperturaTutti i giorni dalle 10:00 alle
18:00.

- Museo della Città di Praga
La storia di Praga dalla preistoria all' età
modernaApertura9.00 - 18.00 chiuso il Lunedì

- Museo di arti decorative
Vasta Esposizione di tessuti, moda, grafica,
fotografiaApertura9.00 - 18.00 chiuso il Lunedì

- Museo Nazionale della Tecnica

Il Museo Nazionale della Tecnica di Praga (Národní
technické muzeum), è il più grande museo dedicato alla
scienza e alla tecnica in tutta la Repubblica Ceca nonché
uno dei più importanti presenti in Europa. Riaperto di
recente dopo quattro anni di restauro e ristrutturazione
dell’edificio, il museo della tecnica è tornato ad essere fin
dalla sua riapertura una meta di forte richiamo per tutti gli
appassionati di veicoli d’epoca, per le scolaresche in gita e
per le famiglie.Il museo, situato sull’incantevole zona
panoramica della collina di Letna, a pochi passi dal centro
storico, si propone di ripercorrere lo sviluppo della scienza
e della tecnica focalizzandosi sulle tappe più significative
nel campo della ricerca e delle invenzioni. Al momento solo
alcune sale sono aperte al pubblico, ma le esposizioni
interattive che ospitano abbracciano tantissimi campi della
tecnica come dimostrano le centinaia di modelli esposti. In
tutto il percorso espositivo, diviso nelle diverse sezioni
dedicate all’astronomia, alle macchine fotografiche, alla
tecnica tipografica e all’architettura, la sala più visitata è
sicuramente quella occupata dai mezzi di trasporto, un
trionfo di modelli che abbracciano i campi dell’industria
automobilistica, aeronautica, ciclistica e ferroviaria della
nazione ceca.Tra i modelli presentati si segnalano, per
l’importanza e il prestigio
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occupati in passato, il Kašpar JK, l’aeroplano
dell’ingegnere Jan Kašpar; la Tatra 80, la leggendaria
auto del presidente T. G. Masaryk e il Supermarine
Spitfire LF Mk.Ixe, storico velivolo della Seconda Guerra
Mondiale. Altrettanto interessante è l’esposizione di veicoli
del XVIII secolo utilizzati dai vigili del fuoco, un raro gioiello
per l’Europa intera. Oltre che ammirare i cimeli
dell’industria ceca, i visitatori, grandi e piccoli, potranno
inoltre partecipare a dimostrazioni ed esperimenti
interattivi. AperturaDal martedi a domenica dalle 9.00 alle
17.00.Chiuso il lunedì.

- Museo Franz Kafka
Franz Kafka è uno dei più geniali scrittori del Novecento,
autore di capolavori assoluti come “Il processo”, “Il
Castello”, “America” o gli stupendi racconti (chi non ha letto
“La Metamorfosi”?). Franz Kafka fu un cittadino illustre di
Praga, era un praghese di lingua tedesca (siamo all’epoca
dell’Impero Asburgico) a viveva una condizione di doppia
emarginazione essendo di famiglia ebraica nella cattolica
Praga di lingua ceca.A Praga, oltre alla casa natale dello
scrittore c’è il Museo Kafka: si trova in Hergetova Cihelna
al numero 2b, è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00
(raggiungibile anche con la vicina metropolitana, fermata
Námestí Republiky).Al suo interno si può trovare una
grande quantità di materiale legato all’autore: fotografie,
pannelli interattivi, manoscritti, lettere, diari e soprattutto
molte delle preziosissime prime edizioni delle sue opere.I
biglietti di ingresso costano per gli adulti 120 corone
(meno di cinque euro) e per i bambini e gli studenti la
metà, 60 corone.Per maggiori informazioni:
www.kafkamuseum.cz

- Museo Nazionale
Il Museo Nazionale offre al visitatore una vasta collezione
di antichità, cimeli storici e apparecchi scientifici, antichi e
moderniAperturaTutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00

- Podoli Water Station

Il Podoli Water Station è uno dei numerosi edifici
appartenenti all’architettura industriale della città di Praga.
Il Podoli Water Station è un museo dedicato agli impianti di
approvvigionamento idrico della città di Praga, prenotando
una visita nell’edificio i visitatori potranno partecipare ad un
interessante e singolare tour attraverso le grandi opere
dell’ingegneria idrica ceca accompagnati da una guida che
presenterà le varie macchine con informazioni storiche e
storie interessanti. Il tour, strutturato in quattro parti, inizia
dalle sale dei filtri nei locali del museo occupati in passato
dal magazzino di prodotti chimici per il trattamento
dell’acqua. Questa zona del museo è spesso denominata la
Cattedrale dell’Acqua per la presenza di una considerevole
cupola costruita in questa sezione. Muniti di casco e
giubbotto di sicurezza la visita prosegue nella seconda e
terza parte dell’edificio occupate dalla stazione di
pompaggio delle acque dal fiume Moldava. In queste
sezioni i visitatori potranno conoscere i vari
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trattamenti di depurazione dell’acqua appena raccolta, la
rimozione delle sporcizie e il trattamento chimico. Il tour si
conclude nella galleria dell’edificio dove è possibile
godere dell’incredibile vista panoramica sulla città di Praga.

[paragrafo019]

- Stare Mesto

Stare Mesto, in italiano la Città Vecchia, è il cuore di
Praga. Durante il XII secolo venne popolata ed arricchita in
architettura da italiani, ebrei e  borgognoni ed i tedeschi
vi costruirono la chiesa di San Nicola. Al centro di questo
quartiere e municipio autonomo dal 1338, si trova la Piazza
più famosa della città, la Staromestskè Namesti che
alloggia la statua dedicata al riformista religioso Jan Hus, il
municipio con il suo celebre orologio astronomico del
Quattrocento, la Casa Kriz, la Casa Mikes e la bellissima
Casa del Minuto.Come arrivare: arrivando nella stazione
principale di Praga, la Masarycovo Nadzari si può
raggiungerla a piedi in dieci minuti attraverso l’Hyberniska
prendendola dalla direzione stessa dell’arrivo dei treni. La

stazione metrò più centrale rispetto alla zona è quella di
Staromestska.

- Malà Strana
Il Piccolo Quartiere, o Malà Strana, è la zona più
caratteristica di Praga. Ospitò le eleganti residenze della
nobiltà boema, che si affollano con i loro portali e palazzi
decorati nelle vie più pittoresche. Tra tutte spiccano la
storica Via Reale e la Via Nerudova, dove ristorarsi in uno
dei tanti caffè dal fascino antico. Il cuore di Malà Strana è
la piazza Malostranskè, dominata dalla cupola e il
campanile della chiesa barocca di San Nicola. Cinto dal
fiume Moldava, la zona regala anche graziosi scorci
sull’Isola di Kampa.Come arrivare: si può raggiungere il
Piccolo Quartiere con la linea A della metropolitana,
fermata Malostranskà. [img020]

- Il Quartiere ebraico
Tra i luoghi più visitati di Praga occupa una posizione di
prima importanza l’antico Quartiere Ebraico. Nel medioevo
vivevano a Praga due distinte comunità ebraiche: gli ebrei
di provenienza occidentale si erano insediati intorno alla
Sinagoga Vecchia – Nuova, mentre quelli provenienti
dall'impero bizantino abitavano intorno alla Scuola
Vecchia, dove oggi sorge la Sinagoga spagnola. I due
insediamenti si fusero gradualmente e furono confidati in un
ghetto. Per secoli gli ebrei di Praga dovettero sottostare a
leggi discriminatorie; i cristiani li accusarono spesso di
appiccare incendi e avvelenare pozzi. La discriminazione fu
parzialmente abolita nel 1784 da Giuseppe II e in suo onore
il quartiere si chiamò Josefov. Nel 1850 l'area divenne
ufficialmente parte della città di Praga. Verso il 1890 le
autorità decisero di risanare la zona, la cui
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precaria situazione igienica costituiva un rischio per tutta la
città. Si salvarono solo il municipio, alcune sinagoghe e il
vecchio cimitero. Benché il vecchio ghetto ebraico sia
scomparso, molto del del fascino antico della zona è
rimasto nelle sinagoghe intorno al vecchio cimitero, mentre
le strade più recenti sono fiancheggiate da deliziosi edifici
Art Nouveau. Nella parte orientale del vecchio ghetto,
chiuso tra antichi vicoli, c'è il tranquillo convento di Sant'
Agnese, ben restaurato e sede staccata della Galleria
Nazionale. Come arrivarci: la stazione della metropolitana
Staromìstská (linea A) è vicina a tutti i monumenti del
quartiere ebraico. In alternativa ci sono i tram 17 o 18 per
Námìstí Jana Palacha.

- Nové Mesto
La Città nuova, o quartiere di Novè Mĕsto, è il cuore
commerciale di Praga. Negozi, ristoranti e locali si
concentrano attorno alla rettangolare Piazza Venceslao,
arricchita da eleganti palazzi storici e dominata dalla statua
equestre di San Venceslao. Vale la pena inoltre visitare il
Museo Nazionale per fare un viaggio all’interno della
scienza ceca, avventurarsi nella misteriosa Casa Faust da
sempre abitata da alchimisti, e infine rimanere stupiti di
fronte alla bizzarra e avveniristica Casa Danzante. Come
arrivare: metropolitana fermate Muzeum, Mustek, Karlovo
náměstí e Národnì třída.

- Praga 4
Divisa convenzionalmente in dieci zone, Praga è una città
molto popolosa e in grande crescita. La zona di Praga 4, il
maggiore distretto cittadino, si trova nell’area
sud-orientale della città, al di là della sponda destra del
fiume Moldava. Nel quartiere si trovano l’Università e
tranquille aree caratterizzate da villette e giardini. Come
arrivare: il vasto quartiere 4 è servito dalla linea rossa
della metropolitana.

[paragrafo024]

- Orologio Astronomico

L’Orologio Astronomico, conosciuto come Staromestsky
Orloj, che letteralmente significa “orologio della città
vecchia” è uno dei simboli di Praga, nonché uno dei primi
progettati nel XV secolo. Si trova nella Piazza della Città
Vecchia al lato del municipio ed è composto da tre parti: il
più antico è il quadrante astronomico, che segna le
posizioni del Cielo e della Luna, il cui meccanismo venne
sapientemente costruito da Mikulas di Kadan e da Jan
Sindel nel 1410. Il quadrante con i mesi dell’anno e le
sculture in stile gotico sono successive, così come le 12
figure in legno del Corteo degli Apostoli, che allo
scoccare di ogni ora si mettono in movimento, vennero
aggiunte nella metà dell’Ottocento durante delle riparazioni.
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- Ponte Carlo

Meta obbligatoria per ogni turista che visita questa
splendida città, romantica ma anche un pò tetra. Non si
può partire da Praga senza prima essere stati sul Ponte
Carlo, che unisce la Città Vecchia alla zona Malà Strana
attraversando il bellissimo fiume Moldava (Vltava).
Maestoso ponte con una lunghezza di 520m pieni di storia,
artisti, e sopratutto turisti. Sulle zone laterali del ponte si
possono trovare delle statue che aprono lo sguardo sella
storia di questa città. Il panorama che si ammira dal ponte
lascia senza fiato chiunque lo attraversi, osservando la città
da una posizione strategica si può ammirare anche il
Castello di Praga. Non sono tuttavia solo statue ad
occupare il ponte, ma anche tantissimi artisti di strada, che
si

esibiscono a turno per incantare i passanti, ciascuno con la
propria particolare abilità, sempre incantevoli. I musicisti
non mancano mai, come sapete è la città del jazz, (anche
se io ne ho trovati pochi:-( , dal flauto alla chitarra, dal
sassofono a .... va bene, lo vedrete nella foto...Souvenir?
Si grazie... Non vi preoccupate, sul Ponte Carlo c'è tutto e
di più. Con i suoi ben 10 metri di larghezza c'è anche
qualche piccolo banco per comperare souvenir, e ogni tipo
di gadget per non dimenticare mai quel momento, buy buy
buy! Per questa volta posso anche concedermelo perchè
sono opere di artigianato, e quindi hanno un'altro valore.
Ponte Carlo di sera: Per i romantici non può mancare una
passeggiata di sera quando il sole tramonta e si fa
lentamente buio, Ponte Carlo cambia volto e diventa quello
che io ho trovato il posto più romantico del mondo (fino ad
ora...). Purtroppo non ho avuto la possibilità di trascorrere
una serata con la mia fidanzata, ma con una bionda (di un
litro...) è sempre una buona compagnia ;-)

- Quartiere Ebraico e Sinagoga di Klaus
Praga, che romanticismo e che storia…la perla della
Vltava (Moldava)! Girando la città in lungo e in largo una
delle zone che più preferisco è la parte Vecchia con il
quartiere Josefov, le sinagoghe e il vecchio cimitero
ebraico. Uno spaccato di storia moderna e contemporanea
in luogo incantevole e suggestivo!Il quartiere è splendido e
si respira un’atmosfera antica e unica. Sembra di tornare ai
tempi di Kafka… Una passeggiata attraverso le sue strade
è l’occasione per vedere alcune chicche come la casa del
celebre architetto Havel: se vi piace lo stile Art Nouveau
allora non resterete delusi! Una visita la merita il Museo
Ebraico in U Staré školy 1, dove scoprirete una collezione
fra le più ricche al mondo di oggetti e libri di arte giudaica.
Veramente bello! Inoltre, una visita al museo permette di
scoprire anche altri luoghi
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davvero emozionanti della storia e la cultura ebraiche come
la sinagoga Maisel, quella spagnola in stile andaluso, la
sinagoga di Pinkas (1475) e di Klaus e la sala delle
cerimonie. Vedere un’architettura che richiama uno stile
arabo-andaluso in piena Europa continentale è davvero
bizzarro! Josefov è un mondo a parte dove il tempo sembra
essere sospeso e dove le tracce della storia sono quanto
mai evidenti. Qui più che altrove si respirano ancora le
tragedie umane della Shoah e un passaggio a Praga
merita la sosta in questi luoghi della memoria.Un giro a
Josefov è l’occasione per un interessante itinerario
letterario, il Tour “Kafka” dove scoprirete il Franz Kafka
Museum (aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19), la sua casa
natale e le stradine dove probabilmente girovagava...Praga
è naturalmente tanto altro e tantissimi sono i luoghi da non
perdere…a me è piaciuto particolarmente l’atmosfera che
si respira nel vecchio ghetto ebraico e forse è il luogo che
mi è rimasto più nel cuore!

- Cimitero ebraico
Tra i più antichi e famosi cimiteri ebraici d’Europa vi è
senza dubbio quello di Praga. Situato al centro del ghetto
ebraico (anch’esso tra i più visitati del Vecchio
Continente), il cimitero fu costruito nel 1478 ed era l’unico
luogo a Praga dove gli ebrei potevano seppellire i loro
morti. Dato che lo spazio a disposizione per le sepolture in
breve tempo divenne insufficiente, si decise di coprire con
strati di terra le tombe più antiche, in modo da poter
procedere con nuove sepolture. In alcuni punti si contano
fino a nove strati di sepolture, molti identificabili dalle lapidi
poste una dinanzi all’altra. Sono oltre 12.000 le lapidi
(anche se le sepolture si pensa che siano più di 100.000)
che animano il cimitero ebraico e sono svariati gli stili in cui
sono realizzate: si va dalla sinuosità del gotico alle
rotondità del barocco, passando

per l’armonia dell'arte rinascimentale. La tomba più
visitata è quella Jehuda Löw, un rabbino vissuto nel XVI
secolo a Praga che secondo la leggenda iniziò a plasmare
golem (personaggi della mitologia ebraica) a cui dava la
vita o la morte a suo piacimento. La sepoltura più antica è
invece quella di Avigdor Kara (1439), mentre la più
recente quella di Moses Beck (1787). Il cimitero ebraico di
Praga è parte del sistema “Museo Ebraico di Praga”.
Orari d’apertura: tutti i giorni, tranne sabato e festività
ebraiche, 9-18 (quando è in vigore l’ora legale la chiusura è
anticipata alle 16.30). Biglietto cumulativo per poter
visitare tutti i monumenti ebraici di Praga: adulti CZK 480,
ragazzi dai 6 ai 15 anni e studenti CZK 320, bambini fino ai
6 anni gratis Per maggiori informazioni:
www.jewishmuseum.cz

- Le opere di David Cerny
Artista provocatorio e irriverente, le opere di David Cerny
caratterizzano le strade di Praga (e non solo) con
controverse sculture che stupiscono e talvolta turbano i
visitatori per la posizione volutamente polemica che le
opere esprimono
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riguardo alla situazione politica europea e in particolare
della Repubblica Ceca.Passeggiare per le strade di Praga
è inevitabile imbattersi in una delle sue bizzarre creazioni,
ritenute indiscutibilmente opere d’arte. Installazione
permanente al Futura Gallery di Praga è l’opera del
mezzo busto di un uomo di oltre 4 metri con un buco nel
fondoschiena dove è possibile infilare la testa salendo una
scala.Di grande effetto per i visitatori che passeggiano nel
parco sull’isola di Kampa sono i Bronze Babies, una
serie di sculture conosciute in precedenza

come le Tower Babies perché installate sulla Žižkov
Television Tower. Spostati dalla torre ora questi “bambini”
di almeno 2 metri gattonano per il parco mostrando al
pubblico la faccia priva di connotazioni umane e formata da
un grande codice a barre. L’estro creativo e provocatorio
dell’artista ceco non si limita a bambini senza volto che
strisciano per terra, in città non sarà difficile rintracciare la
statua dorata di un gigante di 10 metri che fa pipì seduto
sul tetto del Teatro Nazionale di Praga, mentre di fronte al
Museo dedicato a Franz Kafka potrete bere dalla singolare
fontana Piss, per l’esattezza le statue di due uomini nudi
che, con un meccanismo automatico, muovono il bacino
mentre fanno pipì in una vasca a forma di Repubblica
Ceca, vi basta immaginare come fare per bere l’acqua…
Mentre attraversate Passaggio Lucerna a Václavské
Námestí (Praga 1) alzate lo sguardo per vedere la curiosa
installazione de Il cavallo al rovescio, la statua di un
cavallo tenuto al soffitto per le zampe e cavalcato al
contrario dal Principe Venceslao. Esposta inizialmente a
Mustek, poco distante dall’opera originale che prende in
giro, la statua in polistirolo descrive il punto di vista del
cavallo il quale, talmente stanco, non è più in grado di
sostenere il peso del cavaliere e della sua vistosa
armatura. Un’altra delle sue creazioni è il monumento Quo
vadis? L’opera raffigurante una Trabant (l’utilitaria del
periodo sovietico) che, con quattro lunghi piedi al posto
delle ruote, sembra avanzare con passo sicuro per la Città
Vecchia. L’opera è legata all’episodio di riunificazione delle
due Germanie. Proseguendo nel quartiere vecchio tra
pittoresche stradine e vicoli, sollevate il naso all’insù per
scorgere da un palazzo la figura di un uomo sospeso su
una trave, è la statua dell’Uomo sospeso nel vuoto, l’uomo
in questione è Sigmund Freud, il padre della psicanalisi
che si aggrappa alla trave con una sola mano, sospeso tra
la ragione e il mondo
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dell’inconscio.

[paragrafo029]

- Museo della Miniera di Mayrau

Un'interessante visita guidata indietro nel tempo è ciò che
propone il Museo della Miniera di Mayrau a Vinarice,
poco distante dalla capitale Praga. Obiettivo della miniera,
oggi museo all’aperto, è quello di presentare la tipica
giornata dei minatori di Mayrau, che fino a 15 anni
lavoravano nella miniera, accompagnando i visitatori in
quella che risulta essere ancora oggi la perfetta
conservazione e presentazione dei vecchi luoghi di lavoro,
degli spogliatoi, i bagni, la stanza delle lampade e i
lunghissimi tunnel che si tuffano nel buio della profonda
miniera. Visitare la miniera sarà un’occasione più unica che
rara per scoprire la speciale atmosfera delle tradizioni
minerarie di questa zona, i sistemi di spostamento dei
minatori e di trasporto del carbone estratto.Nell’esibizione
permanente della miniera è ancora possibile visitare la
stanza dei motori occupata dagli originali motori radiali a
pistoni realizzati nel 1905 e utilizzati per le grandi
estrazioni di carbone. La miniera prese il nome di Mayrau
in onore dell’allora presidente JUDr.

Kajetàn Mayer of Mayrau. Dal settembre 1878 fino ai primi
anni del XX secolo la miniera proseguì le sue attività di
estrazione fino a quando nel 1994 la Mayrau fu dichiarata
patrimonio culturale e aperta a tutti i visitatori. Di recente la
Civic Association Arteum ha avviato una serie di attività
artistiche e progetti da sviluppare nell’area della miniera
che hanno coinvolto non solo artisti affermati, ma anche
bambini portando una nuova vita nel panorama industriale
di Mayrau. Per raggiungere la miniera da Praga si seguono
le indicazioni per Slany e Vinarice, il museo si trova a soli 3
km da Kladno.   Orari di apertura Novembre-Aprile: dal
lunedì alla domenica dalle 9.00 alle 15.00.
Maggio-Ottobre: dal lunedì alla domenica dalle 9.00 alle
17.00.  

Arrivare e Muoversi
[paragrafo030]

- Collegamento aeroporti Praga
Praga è facilmente raggiungibile da ogni parte del mondo
grazie alla fitta rete di collegamenti aerei con i maggiori
aeroporti internazionali.Vedi collegamenti da e per:
Aeroporto Internazionale di Ruzyne

[paragrafo031]

- Metropolitana di Praga
La metropolitana di Praga è il mezzo più veloce per poter
visitare la capitale ceca. Costituita da tre linee, A (verde),
B (gialla), C (rossa), si dirama per oltre 50 km e le sue
stazioni sono ben 54 (alcune fungono anche da nodo di
scambio tra due linee). Gli orari in cui è in servizio la
metropolitana vanno dalle 5 del mattino fino alla
mezzanotte, e il tempo di attesa tra una corsa e l’altra è di
circa 4-5 minuti. Per avere
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maggiori informazioni: www.metroweb.cz/index_e.htm

Mangiare e Bere
[paragrafo032]

- Consigli Utili
Tra i piatti della cucina ceca si ricordano i Knedliki, ovvero
gnocchi di pasta lievitata con pancetta, spinaci e altre
golosità. La svickova è un filetto di maiale in salsa
agrodolce alla panna, ed è il piatto tradizionale della città. Il
sugo, è la base di ogni portata ceca e lo si può trovare in
salsa tartara, alla fiamma, accompagnato con il gin e la
vodka. I dolci tipici sono crepes alla marmellata, torte con
mousse parigina, coppe di gelato e frutta caramellata. Le
bevande vanno dalla birra, che è una bevanda molto
apprezzata a Praga, al cognac che ha la funzione di
digestivo e viene servito in bicchieri molto grandi.

[paragrafo033]

- AghaRTA Jazz Centrum
Aperto dal 1991 l’AghaRTA Jazz Centrum è la voce Jazz
di Praga, un grande club dove si esibiscono tutte le sere 
musicisti jazz nazionali ed internazionali di altissimo
livello. L’AghaRTA offre anche ai suoi visitatori un vasto e
selezionato catalogo di CD jazz molti dei quali registrati
proprio dalla ARTA Record che gestisce il locale. Tra le
numerose attività realizzate c’è anche la manifestazione
annuale AghaRTA Prague Jazz Festival tenuto di solito
nel mese di febbraio.

[capitolo034][paragrafo034]

- La città
La piazza e le strette vie laterali affascinano il viaggiatore,
che si trova a vivere nell'attualità il secolo scorso. La
nostalgia del ponte contribuisce a pervadere l'animo del
viaggiatore e farlo passeggiare nel contemporaneo mondo
del secolo scorso! BUONA l'accoglienza, come i locali dove
si ascolta la musica e la cucina è da gustare. Ottimi i prezzi.

- Grandiosità
Le visite ai monumenti ed ai palazzi d'inverno riempiono la
vista e la mente. Le acque e le onde del fiume
immobilizzate dal ghiaccio rappresentano invece la
continua dinamica della natura. La cucina è mediamente
ottima, per diventare eccezionale nel prestigoso locale sulla
via principale. Prezzi elevati.

[paragrafo036]

- Praga in bicicletta
Praga è una città magica, dai mille volti, dalle mille
leggende e ricca di storia! Scoprirla tutta in poco tempo è
un' impresa quasi impossibile, forse ci vuole una vita....
permettici di aiutarti con la nostra esperienza!
Organizziamo per voi visite guidate della città in bicicletta o
passeggiate nel centro con guida
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italianaNoi di Praha Bike ti aiuteremo a scoprirla con una
bicicletta, te ne racconteremo la storia e le leggende, ti
mostreremo luoghi che a te saranno difficili da trovare da
solo e condivideremo con te le nostre personali esperienze
praghesi! Saremo a tua completa disposizione per rendere
Magica la tua visita a Praga! Da noi puoi noleggiare una
bicicletta ed andare alla scoperta della città in piena libertà,
oppure ti puoi aggregare ad uno dei nostri tour che partono
giornalmente, il tutto ad un costo contenuto!I nostri tour
durano dalle due ore e mezza con una di 490 Kc (circa
19€) , comprensivi del noleggio della bicicletta, di un casco,
lucchetto e di una guida italiana che ti condurrà alla
scoperta della città.se decidi di venire a Praga, passa a
tovarci, saremo a tua completa disposizione anche solo per
consigliarti cosa fare in città!Nuove oppurtinutà di giri
guidati:Ogni sabato Praga - Karlstejn in bicicletta!Un giro
non impegnativo, quasi tutto pianeggiante o in discesa di
circa 35-40 Kmcomprensivo di: guida in italiano, bicicletta,
pranzo e ritorno in treno a Pragaprezzo: 1290,- Ck Per altre
informazioni o per prenotare un tour mandate una mail a:
info@prahabike.cz orari di partenza: ore 10:00 oppure ore
14:30 Punto di partenza: ufficio di Praha Bike o secondo
accordi Praha Bike è in

Dlouha 24, 11100 Praga 1a 100 metri da Piazza della Città
VecchiaSiamo aperti tutti i giorni dalle ore 9:00 alle
20:00per
informazioni:www.prahabike.czinfo@prahabike.cztel. +420
721 192 931 (in italiano)      +420 732 388 880 (in inglese)

- Guida turistica privata
Barbara-guida autorizzata privata di Praga Servizio
guida per i visitatori individuali e gruppi turistici in lingua
italiana. Vi invito a scoprire le belezze della Repubblica
Ceca e di Praga-la mia città natale." Più informazioni
troverete sul mio sito: www.praguevisit.cz Vi aspetto tutti a
Praga.

[paragrafo038]

- Parco Stromovka

Fra le mete preferite dai praghesi il Parco di Stromovka
occupa senz’altro il primo posto. Una vasta oasi naturale
occupata da laghetti e alberi sparsi qua e la è la location
ideale per rilassarsi e trascorrere piacevoli momenti all’aria
aperta. Parte integrante della storia di Praga da ben 700
secoli, nel Parco Stromovka o Royal
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Enclosure i visitatori potranno organizzare divertenti picnic
sui verdi prati e passeggiate lungo la fitta rete di sentieri
che attraversano il parco. Oltre a queste divertenti
distrazioni della natura, il parco ospita una serie di edifici di
notevole interesse come il Planetario della città che
propone ai suoi visitatori una serie di programmi educativi
sui pianeti e sull’universo; la pittoresca casa estiva del
Governatore, si tratta di un edificio costruito durante il
Rinascimento e ristrutturato in stile neogotico inglese nel
XIX secolo. Sfortunatamente l’edificio è chiuso al pubblico.
Un altro punto di interesse è costituito dal Rudolph Stoll,
l’antico passaggio sotterraneo che in passato collegava il
parco al fiume Vltava e veniva utilizzato dal Re. Il
passaggio, aperto solo in particolari occasioni, costituisce
un capolavoro della tecnica di ben 400 anni fa. Il parco si
raggiunge facilmente attraversando la Moldava in
prossimità del Císarský ostrov.

- Aree ricreative gratuite
A Praga sono numerose le aree ricreative gratuite.
Segnaliamo, in particolare, quella dell’Isola dei Bambini.
Posizionata poco lontano da Most Legii, è attrezzata con
un campo giochi, una pista di pattinaggio, un campo da
calcio, tavoli da ping-pong, e un’originale pista da bowling.
L’area è aperta dalle 9 alle 20 tutti giorni da aprile ad
ottobre e dalle 10 alle 18 durante il resto dell’anno. L’area
ricreativa di Smíchov dispone invece di un piccolo campo
da basket e uno di calcio, alcune piste di pattinaggio e un
grazioso campo giochi per i più piccoli.

[capitolo040][paragrafo040]

- Teatro Nazionale di Praga
Il Teatro Nazionale di Praga, ossia il Narodni Divadlo,
rappresenta un monumento alla storia e all’arte nazionale
ceca. I lavori di costruzione

iniziarono nel 1866 circa, su progetto dell’architetto Josef
Zitek e l’edificio del Narodni Divadlo, in stile
neo-rinascimentale, venne inaugurato nel 1881. Dopo
pochissimi mesi dalla sua apertura subì dei danni in seguito
a un incendio, ma venne ristrutturato e il 18 novembre 1883
la Libuše, l’opera del compositore ceca Bedric Smetana,
aprì la prima stagione musicale del teatro. Oggi la
programmazione del Teatro Nazionale di Praga si alterna
nei tre edifici storici del Teatro Nazionale, Teatro degli Stati
e dell’Opera, che fanno parte di un’unica organizzazione,
con una programmazione che include la lirica, i balletti, la
musica classica e da camera. Per informazioni e biglietti:
www.narodni-divadlo.cz

[paragrafo041]

- Discoteche e Jazz Club
La notte a Praga è spettacolare…bisogna solo stare attenti
a dove si va. Generalmente la vita notturna si sviluppa
attorno a due zone: la piazza Betlemské e la via Venceslas.
In genere mai fidarsi dei locali troppo pubblicizzati: costano
un occhio della testa e sono poco interessanti. Tutto fumo e
niente arrosto! Quindi cercate e selezionate con cura se
volete divertirvi davvero…Una discoteca da non perdere
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è il Radost FX, fra l’ospedale Albertov e il Museo
Nazionale in via Belehradska 120 (stazione linea A
Pavlova), zona periferica di Praga. Fino a tarda notte
divertimento assicurato! E poi oltre ad essere una
discoteca offre anche una buona cucina; anche se non ve
lo consiglio per il cibo.  Il Radost resta comunque una
discoteca e andateci essenzialmente per ballare! Il locale è
davvero ben arredato e lo stile è particolare. Ci sono 2 bar
che sfornano ottimi cocktail da provare nel modo più
assoluto! Ambiente giovane, rilassato e easy! Se vi piace il
jazz e apprezzate un’atmosfera più tranquilla e meditativa
vi consiglio il Reduta Jazz Club, in Narodni Trida 20
(metro B direzione Narodni Trida): rock, soul, R&B e tanto
jazz; jam sessions di jazz moderno, tradizionale e in tutte le
salse!

- Discoteca Duplex
Il disco-club Duplex è uno dei locali più famosi di Praga.
La discoteca si trova all’ultimo piano di un palazzo a Piazza
San Venceslao e possiede un’ampia terrazza dalla quale
si gode di una vista mozzafiato dei tetti della capitale. Il
Duplex vi accoglierà all’interno di un ambiente di alta
classe, dove intensi giochi di luci si fonderanno con i ritmi
della musica più cool del momento. Come arrivare: Metro
A o B per Můstek.

- Karlovy Lázne
A pochi passi dal Ponte Carlo, in un elegante edificio del
XV secolo potrete trascorrere una piacevole serata
intrattenuti con l’ottima musica proposta dal Karlovy
Lázne. Conosciuto in tutta la capitale per essere il più
grande locale dell’Europa Centrale, il Karlovy Lázne
propone diversi generi musicali che vi accompagneranno
per tutta la sera fino a notte inoltrata. Nei suoi cinque piani
potrete ballare e divertirvi sulle note della disco music,
tecno music, house e trance music con un dj che vi
proporrà le ultime hit del

momento. Se invece intendete trascorrere una serata più
tranquilla con i vostri amici, potete fermarvi al Music cafè al
piano terra e sedere sui comodi divanetti mentre
sorseggiate una gustosa birra.

- Cross Club
Il Cross Club di Praga è una discoteca originale e
alternativa. Non si tratta solo di un locale dove ascoltare
musica e ballare, ma è anche un centro culturale che
propone mostre, conferenze e proiezioni cinematografiche
oltre all’ampio calendario di concerti e feste. La musica che
potrete ascoltare nel locale spazia tra i generi più disparati:
ska, reggae, hardcore, funky, alternative hip-hop e
musica elettronica per soddisfare i gusti dei numerosi
clienti che affollano il locale tutte le sere anche fino alle
prime ore dell’alba. Se durante il vostro shopping vi trovate
nei pressi del Cross Club, a partire dalle 14 potrete fare una
sosta alla caffetteria del locale e sorseggiare un buon caffè,
un tè oppure un cocktail proposti nell’ampio menù
accompagnato da qualche snack da sgranocchiare.

- Zlaty Strom
Poco distante dal Ponte Carlo, lungo la riva destra di Stare
Mesto si trova lo Zlaty Strom, il locale sotterraneo a cui si
accede passando per una piccola scala accanto all’hotel
Zlateho Stromu. All’interno la discoteca è divisa in più sale
che si sviluppano in diversi livelli. Al Zlaty Strom non c’è
bisogno di fare la fila per bere un drink grazie ai suoi 3 bar
dove potrete provare degli ottimi cocktail a buon prezzo e
per tutti i gusti, per ballare e scatenarsi fino alle 6 del
mattino due ampie piste sono a disposizione per
performance da febbre del sabato sera.
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[paragrafo046]

- Praga Wine Festival
Dal 17 al 19 settembre, Praga ospita il Wine Festival, il
festival del vino per eccellenza della Repubblica Ceca.
L’evento avrà luogo sull’Isola Slava, uno dei luoghi più
suggestivi della città, dove si riuniranno viticoltori locali e
francesi, ungheresi e slovacchi. Spettacoli di musica
folcloristica allieteranno l’atmosfera e scandiranno i
momenti più emozionanti della gara per eleggere il ‘re’ dei
vini, mentre concerti vari di musica tradizionale si terranno
durante i tre giorni presso il giardino orto botanico della
città.

[capitolo047][paragrafo047]

- Manufaktura
La catena Manufaktura propone un vasto assortimento di
prodotti artigianali della tradizione cieca. Oltre ai
caratteristici giocattoli e cucchiai in legno potrete trovare
ceramiche, saponi e candele aromatizzate, cosmetici
naturali e le simpatiche uova di Pasqua kraslice dipinte a
mano e ciascuna con un design e una fantasia diversi.  
Orari di apertura: Lunedì-Giovedì dalle 10.00 alle 19.00
Venerdì-Domenica dalle 10.00 alle 19.30

- Abram Kelly
Il curioso negozio di Abram Kelly a Nove Mesto è
specializzato in biglietti da visita, biglietti di auguri, stampe
di mappe geografiche e cartoline della città realizzate
completamente a mano utilizzando le tradizionali tecniche
per lavorare la carta. Se volete portare con voi un ricordo
speciale di Praga questo è il negozio giusto.

- Antique Music Instruments
Se siete amanti della musica Antique Music Instruments
è il luogo giusto. In questo negozio troverete un vasto
assortimento di strumenti a corda e di accessori musicali
dalla bellezza incomparabile risalenti al XVIII secolo fino al
XX secolo e qui riuniti in attesa di esseri acquistati da
appassionati di strumenti d’epoca o semplicemente per
essere ammirati dagli scaffali.

[paragrafo050]

- Cristalli di Boemia

I cristalli di Boemia sono considerati il prodotto artigianale
per eccellenza di Praga. Quella dei cristalli di Boemia è una
tradizione antichissima che affonda le sue radici nel 1200,
quando utensili di vetro destinati all’uso quotidiano
iniziavano a comparire nei monasteri della Boemia. Nei
secoli la lavorazione del vetro si raffinò sempre di più:
accanto al vetro più semplice si producevano anche oggetti
dalle elaborate decorazioni a smalto e a mola, finché nel
Seicento venne scoperto il famoso cristallo dall’incredibile
durezza e di grande malleabilità, unendo all’impasto del
potassio e della soda. A Praga si possono trovare
numerose botteghe e negozi che offrono una grande
varietà di cristalli di Boemia: da quelli molati
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e lucentissimi, alle miniature di animali, ai bicchieri, ai vasi,
ai fiori. Il negozio più famoso è il Moser, situato vicino a
piazza San Venceslao (Na Prikope 12), vi si possono
ammirare prodotti pregiatissimi e molto cari, merita
comunque una visita anche se non si compra nulla. Un
altro negozio fornito è il Moravske Sklarny Kvetna a
Lužického Semináre vicino al castello, con oggetti dalla
manifattura della conosciuta vetreria Kvetna. Altri negozi in
cui fare un salto sono l’Erpet in Staromestske Namesti 27
e Karlovarsky Porcelan in Panzka 2.

[capitolo051][paragrafo051]

- Praga in un week-end
Sicuramente il periodo per visitare Praga è sotto il periodo
natalizio., ma se non si hanno ferie in quel periodo ci si può
benissimo andare anche d’agosto, la temperatura è di 4-5
gradi inferiore a roma, perciò si sta bene ma non
dimenticate un maglioncino per la sera. La più famosa
piazza di Praga è Piazza Venceslao, vivacissimo centro
della Città Nuova (Nove Mesto); la lunga via che la
costituisce comprende la statua equestre del Santo e il
Museo Nazionale. Alta piazza stupenda e preferita dai
turisti è Piazza della Città Vecchia, conosciuta anche
come la Piazza dell'Orologio. Nella stessa si susseguono
chiese barocche e gotiche; il simbolo della piazza è
l'Orologio astronomico che spicca sulla torre del
Municipio; a stupire da quattro secoli i turisti è la
processione di Apostoli che esce ad ogni ora dai quadranti
blu e oro e si offre alla piazza. Altra meta assolutamente da
non perdere è il castello di Praga anche chiamato la “città
nella città” e domina dall’alto di una collina tutta la capitale
ceca. Per i meno sportivi consiglio di prendere uno dei
bellissimi taxi dal centro storico (sono delle splendide
SKODA anni 60) per arrivare al castello, la salita è lunga e
ripida. Per arrivare al castello bisogna attraversare il
bellissimo Ponte RE CARLO dove oltre alla bellezza stessa
del ponte si possono incontrare svariati artisti

di strada burattinai e disegnatori di caricature. A cena è
molto carino mangiare in uno dei tipici locali della città
(attenti alle cipolle però) ce ne sono tantissimi per tutti i
gusti e tasche . appena cala la notte si può far visita a uno
dei tanti night del centro ,se siete in coppia (come me )
bere una gustosa birra ceca è consigliato. Ultimo consiglio
organizzatevi per non più di 4 giorni , una settimana è
troppa, almeno che non si vadano a visitare anche Vienna
o Bucarest che distano 1-2 ore di aereo.

- Città magica
Non potete non andare a Praga, città incantata,
romantica e suggestiva.Simbolo della città è il Castello di
Pragache si innalza imponente e maestoso sul fiume
Moldava e che assumerà un aspetto idilliaco al calar della
notte quando si illuminerà a giorno.I piu' romantici potranno
invece passeggiare mano nella mano su Ponte San Carlo
sotto gli occhi attenti delle molteplici statue posizionate
lungo tutto il ponte e magari durante la passeggiata farsi
immortalare su di un ritratto.Infatti questo ponte è da
sempre punto di ritrovo di artisti e venditori e simbolo
della citta' di Praga.Insomma partite al più presto
.......dimenticavo la magia di questa città si fa sentire ancor
di più sotto la neve quindi cosa aspettate?

[capitolo053][paragrafo053]

- Precauzioni
Attenzione, se vi accingete a visitare Praga, preparatevi ad
essere derubati dappertutto. Dai borseggiatori, dai
numerosi negozi di cambiavalute, dai ristoranti che al conto
vi aggiungeranno una mancia pari al 10% (obbligatoria), dai
tassisti, dagli albergatori che chiederanno un saldo diverso
da quello prenotato, ecc. Dopo Praga potrete visitare
qualsiasi altra parte del mondo occidentale senza
problemi.
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- Scasso di automobili e tariffe taxi extralarge!
Praga è abbastanza tranquilla e personalmente non ho
avuto nessun problema e non mi sono imbattuto in
situazioni spiacevoli. Mi hanno detto di stare attento di
notte su Piazza Venceslao. Pare girino parecchi
borseggiatori.  Forse non ce ne sono a Roma o a  Milano?
Al Colosseo o alla stazione Termini?Un problemino l’ho
avuto con la macchina: me l’hanno aperta (ma è capitato
anche in Spagna a Cadix) ma fortunatamente non c’era
nulla di prezioso. Pare che il furto e lo scasso d’auto
siano abbastanza frequenti e se volete un consiglio lasciate
sempre l’interno della macchina bene in vista e
assolutamente vuota. Così non perderanno tempo e
passeranno alla vettura successiva! Forse, restando in
tema di “problemi” l’unica cosa spiacevole è forse la
scortesia e la poca amabilità della gente. Soprattutto dei
tassisti che spesso non vanno per il sottile per farti pagare
ben di più del dovuto! In genere non ho incontrato gente
particolarmente simpatica!

Meteo
venerdì 01/07/2011 Sereno

sabato 02/07/2011 Coperto

domenica
03/07/2011 Pioggia

lunedì 04/07/2011 Nuvoloso

martedì 05/07/2011 Coperto

mercoledì
06/07/2011

Prevista pioggia
debole

giovedì 07/07/2011 Sereno
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