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1. Ponte Carlo (Karluv Most) (Monumenti ed edifici storici)
2. Il Castello (Monumenti ed edifici storici)
3. Piazza San Venceslao (Vie, Piazze e Quartieri)
4. Cattedrale di San Vito (Monumenti ed edifici storici)
5. Quartiere Ebraico e Sinagoga di Klaus (Vie, Piazze e Quartieri)
6. Cimitero ebraico (Attrazioni)
7. Il Castello di Karlštejn (Itinerari e escursioni)
8. Malà Strana (Vie, Piazze e Quartieri)
9. Un giro nelle birrerie (Vita notturna)
10. Stare Mesto (Vie, Piazze e Quartieri)
11. Chiesa di Santa Maria di Tyn (Monumenti ed edifici storici)
12. Vicolo d'oro (Vie, Piazze e Quartieri)
13. L'Orologio Astronomico (Monumenti ed edifici storici)
14. Torre di Petrin (Attrazioni)
15. Piazza della Città Vecchia (Vie, Piazze e Quartieri)
16. Palazzo Rosenberg (Monumenti ed edifici storici)
17. Il Castello di Konopište (Itinerari e escursioni)
18. Il Monastero Strahov (Monumenti ed edifici storici)
19. Isola di Kampa (Vie, Piazze e Quartieri)
20. Sinagoga Vecchio-Nuova (Monumenti ed edifici storici)

Redazione
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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Monumenti ed edifici storici
Ponte Carlo (Karluv Most)

Rank: 4/178
Indirizzo: Hradcany, 1
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Malostranskà Hradcanske

Monumenti ed edifici storici

Ponte Carlo è uno dei ponti più belli del mondo, ricco di
magnifiche statue su entrambi i lati e set di tanti artisti di strada
che con la loro bravura e simpatia intrattengono turisti e visitatori.
Ancor più bello è percorrerlo al tramonto, quando la città è
illuminata da una luce fioca che si specchia nelle placide acque
del Moldova.

Chiesa di Santa Maria di Tyn
Monumenti ed edifici storici

Rank: 1/178
Metro: Staromestská

La facciata di questa chiesa, in stile gotico, domina la Piazza
della Città Vecchia. Le abitazioni adiacenti sono proprio a ridosso
della struttura e sembra quasi che la vogliano proteggere. Una
caratteristica, questa, che toglie visibilità alla Chiesa di Santa
Maria di Tyn ma le conferisce ancora più maestosità.

Il Castello

Rank: 11/178
Metro: Mustek
Stazione: Staromestská
Orario di apertura: aperto da Domenica al Giovedì, dalle 9 alle 11 - aperto da Lunedì al
Mercoledì, dalle 15 alle 17

Monumenti ed edifici storici

Il Castello è una delle attrazioni principali di Praga. Domina la
città e racchiude in sé un'enorme ricchezza. Al suo interno infatti,
oltre a tre cortili, si possono visitare soprattutto edifici di grande
importanza: la Cattedrale di San Vito, l'Antico Palazzo Reale e la
Basilica di San Giorgio. Da non perdere anche una lunga
passeggiata nei giardini annessi, che offrono un magnifico
panorama.
Rank: 2/178
Indirizzo: Hlavní mesto Praha, 119 08, Repubblica Ceca
Fascia di prezzo: economico
Stazione: Malostranské námestí
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 9 alle 18

L'Orologio Astronomico
Monumenti ed edifici storici

È il simbolo per eccellenza della città di Praga. L'Orologio
Astronomico fu progettato nel XV secolo ed è collocato nella
piazza della città vecchia. Segna le posizioni del Cielo e della
Luna e i mesi dell'anno. La particolarità è data dal fatto che le 12
figure degli apostoli incominciano a muoversi allo scoccare di
ogni ora. Uno spettacolo a cui assistono ogni volta tantissimi
visitatori e turisti.

Cattedrale di San Vito

Rank: 13/178
Indirizzo: Staromestské námestí 1, Praha
Metro: Staromestská - Mustek

Monumenti ed edifici storici

La Cattedrale di San Vito è uno dei simboli più belli della città; la
chiesa fu voluta nel 929 da San Venceslao ma la sua struttura
attuale risale al XIV secolo, quando fu iniziata la realizzazione
dell'attuale cattedrale gotica (terminata nel Novecento). Presenta
un'affascinante porta d'ingresso, la Porta d'Oro, e superbi oggetti
e intagli all'interno.
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Palazzo Rosenberg

Casa Danzante

Monumenti ed edifici storici

Monumenti ed edifici storici

Il Palazzo Rosenberg è un imponente edificio costruito nel XVI
secolo. Era collegato al Palazzo Reale tramite un lungo corridoio
in legno, non più esistente. Nell'Ottocento la residenza divenne
dimora di nobildonne non sposate. Da qui è possibile ammirare
uno splendido panorama sulla città.

Nel cuore della città sorge questo incredibile edificio "danzante".
Un progetto architettonico che va contro le regole della
proporzionalità e in cui le pareti della casa sembrano piegarsi
creando un effetto visivo unico. Un'idea controcorrente, partorita
dalla mente dell'architetto Vlado Milunic in collaborazione con il
famoso Frank Gehry.

Rank: 16/178
Indirizzo: Jirská 2/3, 119 00 Prague-Hradcany
Metro: Malostranská

Rank: 30/178
Indirizzo: Rašínovo nábreží 80
Metro: Karlovo námestí
Stazione: Jiráskovo námestí

Il Vecchio Municipio
Monumenti ed edifici storici

Collocato nella piazza della città vecchia, il Vecchio Municipio di
Praga è il risultato di diverse modifiche in stile sia gotico sia
rinascimentale. Al nucleo originario fu aggiunta nel tempo una
Torre, dalla quale si ha un'ottima vista panoramica, e il famoso
Orologio Astronomico, che risale al 1410.
Rank: 44/178
Indirizzo: Staromestské Namesti, Praha
Metro: Národní trída - Muzeum
Stazione: Lazarská

Santuario di Loreto
Monumenti ed edifici storici

Il Monastero Strahov
Monumenti ed edifici storici

Complesso religioso, il Monastero Strahov rappresenta una vera
e propria oasi di pace nella caotica città. Fondato nel 1140 da
Vladislao II, presenta tanti punti di interesse storico e
architettonico tra i quali spiccano la Chiesa dell'Assunzione della
Vergine, nel cortile del monastero, e la maestosa Biblioteca
Strahov.

Il Santuario di Loreto, costruito tra il XVII e il XVIII secolo, è
dedicato alla Vergine Maria. L'elemento principale del santuario è
la Santa Casa, copia dell'abitazione della Madonna a Nazareth.
L'orologio della torre è costituito da 27 campanelli che ogni ora,
dalle 9.00 alle 18.00, intonano un antico canto dedicato alla
Madonna.
Rank: 51/178
Indirizzo: Loretánské náměstí
Metro: Hradcanskà
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 9 alle 17

Rank: 18/178
Fascia di prezzo: economico
Stazione: Pohorelec

Klementinum
Monumenti ed edifici storici

Sinagoga Vecchio-Nuova
Monumenti ed edifici storici

La Sinagoga Vecchio-Nuova è la più antica sinagoga in Europa
ed è uno dei primi edifici gotici di Praga. La sua costruzione
risale al XIII secolo e, secondo alcuni, le mura della Staronová
Synagoga sarebbero state costruite con pietre provenienti dal
Tempio di Gerusalemme.

Il Klementinum è un vasto complesso di edifici nei pressi di
Mariánské námestí. All'interno si trova una cappella, famosa per
la sua acustica perfetta e che contiene due organi del XVIII
secolo, uno dei quali fu suonato da Mozart durante le sue visite.
Oggi l'edificio è sede della Biblioteca Nazionale Ceca.
Rank: 70/178
Indirizzo: Križovnická 190
Metro: Staromestská

Rank: 20/178
Indirizzo: Červená 1
Metro: Staromestska
Orario di apertura: aperto da Sabato al Giovedì, dalle 9 alle 17
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Rank: 112/178
Indirizzo: Ovocný trh 5
Metro: Mustek

St Ursulakirche (Voršily)
Monumenti ed edifici storici

La Chiesa di Santa Orsola, situata nella Città Nuova di Praga, è
la Chiesa del Convento delle Orsoline. La sala barocca,
realizzata a cavallo tra XVII e XVIII secolo, negli anni 1699
-1704, è stato progettata dall'architetto Marco Antonio Canevalle.
Rank: 147/178
Indirizzo: Narodní trida
Metro: Mustek
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 10 alle 17

St. Ludmilla Basilika
Monumenti ed edifici storici

Municipio Ebraico
Monumenti ed edifici storici

Costruito nel XVI secolo, oggi è sede del Consiglio delle
comunità ebraiche della Repubblica Ceca. La caratteristica
principale di questo edificio è costituita da una torre lignea su cui
è posto un orologio con lancette che girano in senso antiorario
perché si rifanno alla scrittura ebraica.
Rank: 72/178
Indirizzo: Maiselova 18, Praha
Metro: Staromestská

La Basilica di Santa Ludmilla è un'imponente chiesa neogotica.
La struttura era stata chiusa nel corso degli anni ma è stata
riaperta nel 1992. L'interno è a tre navate, mentre all'esterno la
facciata presenta ai lati due torri che dominano la Piazza della
Pace.
Rank: 148/178
Indirizzo: Námestí Míru 7
Metro: Námestí Míru
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 10 alle 17

Sternbergpalais
Monumenti ed edifici storici

Lo Sternberg Palace è stato una residenza nobiliare. La sua
eccezionale architettura, ricca di decorazioni, lo rende un
importante esempio di stile tardo barocco. Al suo interno vi è una
mostra permanente di opere che vanno dal Medioevo al Barocco.
Rank: 151/178
Indirizzo: Hradcanské námestí 57/15
Stazione: Pražský hrad
Orario di apertura: aperto da Venerdì al Sabato, dalle 10 alle 18

Hommage à Franz KAFKA
Monumenti ed edifici storici

È dedicata a Franz Kafka la statua di bronzo situata nei pressi
del quartiere ebraico. Essa riproduce un cappotto gigante e vuoto
e un uomo sedutovi sopra a cavalcioni e rappresenta lo stesso
Kafka seduto sulle spalle del padre (non si vede il viso perché lo
scrittore stesso dichiarava di avere difficoltà nel guardarlo occhi
negli occhi).

Università Carolina
Monumenti ed edifici storici

Rank: 167/178
Indirizzo: Dusni 2
Metro: Staromestská

L'Università Carolina ha la sua sede principale in un bellissimo
complesso di origini gotiche, ma arricchito da sfumature
barocche. Risalente alla prima metà del XIV secolo, è l'università
più antica della Repubblica Ceca e deve il suo nome al Sovrano
Carlo IV a cui è dedicata.
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Schwarzenbergpalais Barock in
Böhmen
Monumenti ed edifici storici

Palazzo barocco di fronte a Schwarzenbergplatz, costruito nel
1697, che racchiude una maestosa galleria e uno spazio adibito
per eventi e manifestazioni. Recentemente alcune zone
dell'edificio sono state adibite a hotel.
Rank: 171/178
Indirizzo: Hradcanské Nam 185/2

St. Thomaskirche

Gallerie d'arte
Gallery Kubista
Gallerie d'arte

Inaugurata alla fine del 2002, questa galleria d'arte è divenuta
subito una delle mete più ricercate della città dagli amanti
dell'arte in tutte le sue forme perché offre prodotti originali e copie
uniche del design ceco.
Rank: 166/178
Indirizzo: Ovocný trh 19
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Mustek
Stazione: Námestí Republiky
Orario di apertura: aperto da Lunedì al Venerdì, dalle 10 alle 18

Monumenti ed edifici storici

La Chiesa di San Tommaso è un bellissimo edificio religioso,
situato nel quartiere di Mala Strana, vicino alla via reale che
conduce al castello. La chiesa risale al XIII secolo; la facciata è
una delle più spettacolari della città: sopra l'entrata spicca una
statua dedicata a Sant'Agostino mentre quella di San Tommaso
si trova nel portale Sud. Merita una visita anche l'interno,
riccamente decorato.
Rank: 172/178
Indirizzo: Josefská 28/8
Metro: Malostranská
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 10 alle 17

Sv. Jiljí (St. Ägydius)

Musei
Museo Nazionale
Musei

Il Museo Nazionale di Praga è il più grande museo di tutta la
Repubblica Ceca e ospita in maniera permanente mostre sulla
preistoria, sulla paleontologia, sulla mineralogia e altre ancora. È
ospitato all'interno di un elegante edificio neo-rinascimentale
risalente alla fine del XIX secolo.
Rank: 25/178
Indirizzo: Praha 1, Václavské námestí 68
Metro: Muzeum
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 10 alle 18

Monumenti ed edifici storici

La Chiesa di San Giles, nella città di Vecchia di Praga, si
distingue soprattutto per una caratteristica: gli esterni sono tutti in
stile gotico mentre l'interno è interamente barocco. Nella chiesa e
nel convento attiguo si tengono concerti di musica classica e di
musica sacra, oltre a conferenze, dibattiti ed esposizioni.
Rank: 174/178
Indirizzo: Husova 234/8
Metro: Mustek
Orario di apertura: aperto da Domenica al Domenica, dalle 6 alle 16 - aperto da Giovedì al
Giovedì, dalle 6 alle 16 - aperto da Martedì al Martedì, dalle 6 alle 16

Sv. Jindricha (Heinrichkirche)
Monumenti ed edifici storici

La Chiesa di Sant'Enrico a Praga è una chiesa costruita intorno
all'anno Mille. Nel XIX secolo, però, alcune parti della chiesa
vennero demolite poiché andate in rovina. Oggi quel che resta
dell'edificio funge da cappella e da camera mortuaria.
Rank: 175/178
Indirizzo: Jindrišská
Metro: Hlavnì nàdrazi
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 10 alle 17

Museo Nazionale della Tecnica
Musei

Nel Museo Nazionale della Tecnica di Praga vengono mostrate
curiosità scientifiche relative all'acustica e all'astronomia, al
trasporto e alla misurazione del tempo. I visitatori possono anche
partecipare a dimostrazioni ed esperimenti interattivi.
Rank: 26/178
Indirizzo: Kostelní 42
Praga 7
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Stazione: Kamenická
Orario di apertura: aperto da Lunedì al Giovedì, dalle 9 alle 17 - aperto
da Sabato al Sabato, dalle 10 alle 18

Museo del Bambin Gesù
Musei

Questo Museo, al quale si può accedere tramite la Chiesa di
Maria Vergine della Vittoria, conserva gli abitini riccamente
decorati che appartenevano alla statua in ceramica del
bambinello donata dalla principessa Lobkiwitz nel 1628.
All'interno si può inoltre ammirare una minuscola corona in oro
tempestata di gioielli, che rappresenta il pezzo più prestigioso
dell'intera collezione.
Rank: 32/178
Indirizzo: Karmelitská 9 Malá Strana
Fascia di prezzo: nella media
Stazione: Hellichova
Orario di apertura: aperto da Lunedì al Sabato, dalle 10 alle 18
Chiuso il: Domenica

Museo Franz Kafka
Musei

Questo museo è dedicato interamente al celebre scrittore ceco
Franz Kafka. 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.
Rank: 28/178
Metro: Námestí Republiky
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 10 alle 18

Josefov (Old Jewish Quarter and
Museum)
Musei

Il museo contiene la collezione di oggetti della cultura ebraica più
importante in tutta Europa. Il luogo ricorda la tragedia del
nazismo e della deportazione degli ebrei: i tedeschi, infatti,
accumularono a Praga tutti gli oggetti rubati agli ebrei prima di
mandarli nei campi di concentramento.
Rank: 34/178
Indirizzo: U staré školy 141/1
Fascia di prezzo: economico
Metro: Staromestská
Stazione: Právnická fakulta
Orario di apertura: aperto da Sabato al Giovedì, dalle 9 alle 18
Chiuso il: Venerdì

Museo della Città di Praga
Musei

Il Museo ripercorre la storia di Praga dalla preistoria all'epoca
moderna. Al suo interno vi è anche un modello tridimensionale
della città, realizzato nella prima meta del XIX secolo e opera di
Antonin Langweil.
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Rank: 46/178
Indirizzo: Na Porící 52, Praga 8
Stazione: Karlovy lázne
Orario di apertura: aperto da Lunedì al Sabato, dalle 9 alle 18

Museo di arti decorative
Musei

Il Museo di Arti decorative è concentrato in particolare sulle arti
del XX secolo. All'interno potrete fare un viaggio nella storia di
materiali come il vetro, la ceramica, i tessuti ma anche
approfondire la conoscenza di arte commerciale, arredamento,
libri e cartelloni pubblicitari.
Rank: 47/178
Indirizzo: 17. listopadu 2, Praga 1
Metro: Staromestská
Orario di apertura: aperto da Lunedì al Sabato, dalle 9 alle 18

Museo Kampa
Musei

Questo museo d'arte contemporanea sorge nella rilassante
penisola di Kampa, all'interno di quello che una volta era un
mulino. L'edificio bianco, con inserti in vetro e metallo, conserva
al suo interno capolavori astratti di Kupka, sculture di Gutfreund e
tante opere di giovani artisti e creativi provenienti dal centro
Europa.

Centro d'Arte Contemporanea DOX
Musei

Nel Museo di Arte Contemporanea vi sono molte opere
appartenenti a diversi campi dell'arte come pittura, scultura,
architettura, design, fotografia e altro ancora. All'interno vi è
anche allestita una zona dedicata ai bambini per mettere i più
piccoli in contatto con l'arte.
Rank: 54/178
Indirizzo: Poupetova 1, Prague 7
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Staromestská
Orario di apertura: aperto da Venerdì al Domenica, dalle 10 alle 18 - aperto da Martedì al
Mercoledì, dalle 11 alle 19
Chiuso il: Lunedì

Rank: 48/178
Indirizzo: Kampa
Stazione: Hellichova
Orario di apertura: aperto da Lunedì al Sabato, dalle 9 alle 18
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Podoli Water Station

Museo Mucha

Musei

Musei

Il Podoli Water Station è uno degli edifici che fanno parte del
"circuito" dell'architettura industriale praghese. Il museo è
dedicato agli impianti attraverso i quali la città si riforniva di
acqua; è possibile effettuare un tour molto particolare che
attraversa le grandi opere dell'ingegneria idrica ceca, scoprendo
le macchine e tante informazioni storiche interessanti.

Il Museo è intitolato e dedicato al pittore franco-ceco Alphonse
Mucha, importante esponente della corrente Art Nouveau. Ospita
oltre 100 oggetti e opere tra dipinti, fotografie, disegni al
carboncino, pastelli, litografie e ricordi personali.

Rank: 58/178
Indirizzo: Podolská 15/17 147 00 Praha 4-Podolí

Museo delle Marionette
Musei

A Praga vi è un'antichissima tradizione di marionette, tanto che la
città è anche definita la "capitale mondiale delle marionette".
Queste ultime sono le protagoniste della collezione conservata
all'interno del museo omonimo, che vanta numerosi oggetti e
manufatti del periodo che va dal Seicento al Novecento.
Rank: 81/178
Indirizzo: Žatecká 98/1, 110 00 Praha 1, Repubblica Ceca
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Staromestská
Orario di apertura: aperto da Lunedì al Sabato, dalle 9 alle 18

Rank: 86/178
Indirizzo: Panská 7
Praga 1
Metro: Mustek
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 10 alle 18

Ceské muzeum hudby / Czech
Museum of Music
Musei

Il Museo Ceco della Musica è ospitato nella splendida Chiesa
barocca di Santa Maria Maddalena, costruita nel XVII secolo. Al
suo interno vi è una mostra permanente che ospita una
collezione unica di strumenti musicali di varie epoche storiche.
Rank: 101/178
Indirizzo: Karmelitská 2
Stazione: Hellichova
Orario di apertura: aperto da Martedì al Domenica, dalle 10 alle 18
Chiuso il: Lunedì

Muzeum Miniatur
Musei

Questo museo raccoglie svariate opere in miniatura, create dagli
inizi degli anni Ottanta. Quella più famosa è la riproduzione di un
libro di 30 pagine che misura 0,9 x 0,9 millimetri. Rimarrete
stupefatti dalla quantità di oggetti, tutti realizzati nelle più piccole
dimensioni immaginabili.
Rank: 103/178
Indirizzo: Strahovské nádvorí 11/302
Fascia di prezzo: economico
Stazione: Pohorelec - Malovanka
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 9 alle 17
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Dalí

AMoYA

Musei

Musei

Il museo è dedicato alle opere dell'incredibile artista spagnolo e
si trova in un palazzo barocco al centro della città. Contiene oltre
100 dipinti, disegni a carboncino, fotografie, cimeli personali e
documenti che rendono in maniera unica la visione dell'universo
propria di Dalì.

Arte contemporanea all'interno di un edificio barocco:
un'incredibile esperienza visiva sviluppata su più piani che
permette di osservare opere di artisti internazionali e di giovani
emergenti.

Rank: 113/178
Indirizzo: Staromestske namesti 15
Fascia di prezzo: economico
Metro: Staromestská
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 10 alle 18

Museum of Medieval Torture
Musei

Nel Museo della Tortura Medievale sono conservati tutti gli
strumenti utilizzati per torturare streghe, eretici e nemici dello
stato. È una di quelle esperienze capaci di impressionare
fortemente qualsiasi persona, anche quelle più navigate e pronte
a tutto.
Rank: 116/178
Indirizzo: Križovnické námestí 1
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Staromestská
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 10 alle 22

Spielzeugmuseum – Museum Hracek
Musei

Questo è il museo perfetto per gli appassionati di giocattoli;
strutturato su due piani, ospita varie piccole stanze che offrono
svariate collezioni antiche e moderne, tutte concentrate sulla
storia e sulle caratteristiche di questi oggetti, i giocattoli appunto,
che non mancano certo in qualsiasi famiglia.
Rank: 146/178
Indirizzo: Jirská 7/6
Fascia di prezzo: economico
Metro: Malostranská
Stazione: Malostranská
Orario di apertura: aperto da Domenica al Venerdì, dalle 11 alle 18

Veletržní palác
Musei

Sei piani di arte moderna. Il museo offre un'incredibile esperienza
all'interno di ambienti ricchi di opere di artisti di fama
internazionale. Oltre alla collezione permanente, ci sono
numerose esposizioni temporanee dedicate in particolare agli
artisti emergenti.
Rank: 157/178
Indirizzo: Dukelských Hrdinu 47
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Vltavská
Stazione: Vltavská
Orario di apertura: aperto da Domenica al Venerdì, dalle 10 alle 18
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Rank: 158/178
Indirizzo: Karlova 2
Fascia di prezzo: economico
Metro: Staromestská
Stazione: Karlovy lázne
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 10 alle 19

Choco
Musei

I più golosi non si lasceranno sfuggire l'occasione di scoprire
questo gustoso museo del cioccolato, suddiviso in tre zone
(storia - spettacoli - pacchetti storici). Durante la visita è possibile
assaggiare diverse prelibatezze preparate direttamente all'interno
della struttura.
Rank: 163/178
Indirizzo: Celetná 557/10
Fascia di prezzo: economico
Metro: Staromestská - Mustek - Námestí Republiky
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 10 alle 20

Muzeum Antonína Dvoráka
Musei

Il Museo Antonín Dvorák conserva autografi, opere d'arte e
fotografie storiche, programmi, manifesti e oggetti personali, tutti
appartenuti o relativi al grande maestro e compositore ceco. Una
parte significativa del museo, inoltre, ospita archivi musicali e una
biblioteca.
Rank: 168/178
Indirizzo: Ke Karlovu 20
Metro: Pavlova
Orario di apertura: aperto da Martedì al Sabato, dalle 10 alle 12 - aperto da Martedì al Sabato,
dalle 13 alle 17

Muzeum Lega (Lego Museum)
Musei

Il Museo Lego di Praga è, per dimensione e numero di opere
esposte, non solo il più grande della Repubblica Ceca, ma anche
di tutto il mondo. Vengono mostrati ai visitatori oltre 2.500 modelli
originali, tutti costruiti con i celebri mattoncini colorati. I bambini
(anche quelli già cresciuti) ne saranno entusiasti!
Rank: 169/178
Indirizzo: Národní 31
Metro: Mustek
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 10 alle 20
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Vie, Piazze e Quartieri
Piazza San Venceslao
Vie, Piazze e Quartieri

Quella dedicata a San Venceslao è una delle piazze più famose
della città poiché fu sede di due avvenimenti storici molto
importanti, entrambi legati a contrasti con il regime comunista;
nel 1918, la piazza fu sede di scontri durante la Primavera di
Praga mentre nel 1969 fu teatro del suicidio di uno studente. La
piazza è dominata dalla statua equestre di San Venceslao e dal
Museo Nazionale e ospita numerosi negozi e pub.
Rank: 3/178
Indirizzo: San Venceslao square
Metro: Muzeum

Malà Strana
Vie, Piazze e Quartieri

Situato davanti all'Isola di Kampa, Malà Strana (o Piccolo
Quartiere) è una delle zone più particolari della città. Qui sorgono
gli eleganti edifici della nobiltà boema e si incontrano le
pittoresche via Nerudova e via Reale. Il centro indiscusso di Malà
Strana è la Piazza Malostranskè, dove sorge la chiesa di San
Nicola.
Rank: 8/178
Indirizzo: Malà Strana
Metro: Malostranskà

Quartiere Ebraico e Sinagoga di Klaus
Vie, Piazze e Quartieri

Tra i più bei monumenti del centro storico di Praga, meritano un
posto di rilievo anche le sinagoghe che sorgono all'interno del
quartiere ebraico o Josefov. La meraviglia di questi posti cela
però un'atmosfera triste e cupa: a ridosso della Seconda Guerra
Mondiale furono infatti diverse centinaia di migliaia gli ebrei
residenti in città a essere uccisi o deportati a causa delle leggi
razziali.

Stare Mesto
Vie, Piazze e Quartieri

Stare Mesto, o Città Vecchia, è il cuore della capitale ceca: qui si
trovano alcuni dei monumenti più importanti e caratteristici di
Praga, a partire dalla piazza Staromestskè Namesti (Piazza della
Città Vecchia) con lo spettacolare Orologio Astronomico e il
palazzo del municipio. Spesso al centro della piazza sono
organizzati dei mercatini in cui comprare souvenir.
Rank: 10/178
Indirizzo: Stare Mesto
Metro: Staromestská

Rank: 5/178
Metro: Staromestská
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astronomico e il Vecchio Municipio.
Rank: 15/178
Fascia di prezzo: economico
Metro: Staromestská

Isola di Kampa
Vie, Piazze e Quartieri

Circondata dal fiume Moldova, l'Isola di Kampa è ricca di giardini
e palazzi settecenteschi. È la zona perfetta per fare una
passeggiata senza allontanarsi dal centro di Praga ma allo
stesso tempo tenendo a distanza i rumori della città. Sull'isola vi
è il "Muro di John Lennon", simbolo della protesta giovanile
contro il regime comunista.
Rank: 19/178
Indirizzo: Na Kampe
Stazione: Hellichova

Vicolo d'oro
Vie, Piazze e Quartieri

Il vicolo d'oro è una delle vie più suggestive della città. Vi sono
talmente tante piccole case dai colore pastello, che sembra di
essere in un set di un cartone animato. Il vicolo ha subito varie
ristrutturazioni e adesso le case che lo punteggiano sono
divenute botteghe, erboristerie e negozi di souvenir.
Rank: 12/178
Indirizzo: Jirská 3/1, 11900 Praha-Hradcany, Repubblica Ceca
Metro: Malostranská

Nové Mesto
Vie, Piazze e Quartieri

Novè Mesto, o Città Nuova, è il quartiere nuovo della città.
Potrete dedicare intere giornate a fare shopping, in quanto
sorgono in questa zona numerosi negozi e centri commerciali.
Fulcro del quartiere è la storica Piazza Venceslao, dominata
dalla statua equestre; altre attrazioni sono il Museo Nazionale e
la famosa Casa Danzante.
Rank: 27/178
Indirizzo: Novè Mĕsto
Metro: Muzeum

Piazza della Città Vecchia
Vie, Piazze e Quartieri

È la piazza più bella di Praga e si trova nel cuore della città
vecchia. Migliaia di turisti si riversano qui per ammirarne e
respirarne il fascino. Tanti bar e ristoranti permettono ai visitatori
di sorseggiare un drink mentre godono di una vista che
comprende i maggiori monumenti della città, tra cui l'orologio
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Nerudova
Vie, Piazze e Quartieri

La Nerudova è la via più antica della città e collega, tramite
Ponte Carlo, la città vecchia al Castello. Ancora oggi, nelle
vecchie case è possibile ammirare gli stemmi araldici delle
famiglie che le abitavano e varie statue barocche. La via è stata
intitolata al poeta Jan Neruda, che scrisse e ambientò qui
numerosi componimenti.
Rank: 90/178
Indirizzo: Nerudova
Stazione: Malostranské námestí

Praga 1
Vie, Piazze e Quartieri

Le zone in cui è suddivisa la città di Praga sono indicate
attraverso numeri progressivi. A Praga 1 si trovano le maggiori
attrazioni della città, poiché quest'area comprende la Città
Vecchia e la collina su cui sorge il Castello, divise dal fiume
Moldova, ma collegate dal celebre Ponte Carlo.
Rank: 59/178
Metro: Staromestská

Praga 5
Vie, Piazze e Quartieri

Piazza Maltezske
Vie, Piazze e Quartieri

L'importanza della Piazza Maltezske sta tutta nella bellezza dei
palazzi storici che la contornano e nella monumentale Colonna
della Peste che si staglia al centro, eretta nel XVII secolo dopo la
terribile epidemia che colpì la città. Merita un'attenzione
particolare anche la più grande chiesa barocca della capitale
ceca, ovvero quella di San Nicola.

A Praga 5 sorgono numerosi uffici e, soprattutto, un enorme
centro commerciale adatto per lo shopping di tutta al famiglia.
Questo distretto comprende anche una piccola parte del centro
storico di Malá Strana e si trova solo a pochi isolati dal villaggio
di Ujezd.
Rank: 92/178
Metro: Andel

Rank: 82/178
Indirizzo: Maltezske
Metro: Malostranské námestí

Praga 4
Vie, Piazze e Quartieri

Praga 4 è l'area della città perfetta per chi vuole fare sport o
riposarsi. La zona è caratterizzata infatti da grandi giardini in cui
poter fare jogging o stendersi e leggere un libro. In questo
distretto sorge anche l'Università e merita particolare attenzione
la Chiesa di San Giacomo Il Grande.
Rank: 87/178
Indirizzo: Praga 4
Metro: Pražského povstání
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Via Reale

National Technical Library

Vie, Piazze e Quartieri

Altro

Una passeggiata lungo la Via Reale vi porterà in posti che hanno
fatto la storia della città e non solo. Quegli stessi posti erano
infatti attraversati dalle processioni che precedevano
l'incoronazione dei re di Bohemia. Un bellissimo percorso
all'interno del centro storico di Praga, che collega la Porta delle
Polveri (Prasnà bràna) al Castello.

Un edificio moderno e monumentale, aperto nel 2009, che ospita
la Biblioteca di Praga. Si presenta come un enorme cubo di
vetro, su sei piani, con la parte centrale che ricorda una piazza
per l'idea di fornire un punto di ritrovo pubblico oltre che di studio.

Rank: 99/178
Indirizzo: Prasnà bràna
Metro: Námestí Republiky

Praga 3
Vie, Piazze e Quartieri

Praga 3 è uno dei quartieri più bohèmien di Praga. Ricca di
ristoranti, bar e locali alla moda, questa zona è meta di molti
giovani e studenti praghesi. Da vedere la torre della Televisione,
il monumento equestre a Jan Žižka, il cimitero di Olšany e il
Nuovo Cimitero ebraico.
Rank: 109/178
Indirizzo: Praga 3
Metro: Flora

Altro
Petrin Observation Tower

Rank: 57/178
Indirizzo: Technická, 6 Praha 6 - Dejvice
Metro: Dejvická
Stazione: Dejvická
Orario di apertura: aperto da Domenica al Giovedì, dalle 9 alle 22 - aperto da Venerdì al
Giovedì, dalle 10 alle 17
Chiuso il: Sabato

Attrazioni
Cimitero ebraico
Attrazioni

È uno dei più antichi d'Europa, posto al centro del ghetto e
costruito nel 1478: in alcune zone ci sono fino a 9 strati di
sepolture per un totale di 12.000 lapidi dai più diversi stili. La
tomba più visitata è quella di Jehuda Low, un rabbino che
secondo la leggenda iniziò a plasmare golem a cui dava vita o
morte a sua piacimento.
Rank: 6/178
Indirizzo: U starého hrbitova 243/3a, 110 00 Praha
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Staromestská
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 9 alle 18
Chiuso il: Venerdì

Altro

Una maestosa costruzione di fine Ottocento, alta sessanta metri
su cui è possibile accedere, salendo a piedi i 299 gradini che
portano in cima. La torre si trova sulla collina di Petrin e la vista
panoramica che offre sulla città di Praga ripaga ampiamente la
fatica della salita.
Rank: 29/178
Indirizzo: Letenskè sady
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Dejvice
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 10 alle 19
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Vysehrad

St. Nikolauskirche

Attrazioni

Attrazioni

Vysehrad è uno dei luoghi più antichi della città. Nell'area si
possono visitare la preziosa rotonda romanica di San Martino, la
chiesa gotica dei Santi Pietro e Paolo, il cimitero di Vysehrad,
che dal 1869 viene utilizzato come pantheon dei personaggi più
famosi della nazione ceca, e le casematte sotterranee, nelle quali
si trovano gli originali di alcune statue barocche del Ponte Carlo.

La Basilica di San Nicola è il maggiore luogo di culto della città
dopo la Cattedrale di San Vito. Essa costituisce il capolavoro del
cosiddetto Barocco praghese; gli architetti che la realizzarono
sfruttarono tutti gli elementi caratteristici del tardo barocco con
una forte impronta Rococò, data dalla sinuosità e
dall'arrotondamento delle linee e degli angoli.

Rank: 35/178
Indirizzo: Pevnosti 159/5b
Metro: Vyšehrad

Rank: 77/178
Indirizzo: Malostranské námestí 558/1
Stazione: Malostranské námestí
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 10 alle 17

Le opere di David Cerny
Attrazioni

Girovagando per le strade della città vi imbatterete nelle bizzarre
opere create dall'artista praghese David Cerny. Sono opere
particolari, ideate con toni provocatori e polemici, come la serie
dei bambini senza volto (ma con codice a barre) che si trova
sull'isola di Kampa. Opere che spesso hanno creato a Cerny non
pochi problemi.
Rank: 55/178

John Lennon Wall
Attrazioni

Sull'Isola di Kampa, tra giardini ed eleganti edifici, c'è il "Muro di
John Lennon", simbolo della protesta giovanile contro il regime
comunista. È un muro completamente ricoperto di graffiti e
disegni, meta turistica soprattutto dei più giovani ma anche dei
tanti fan dell'indimenticabile musicista.
Rank: 75/178
Indirizzo: Velkoprevorské námestí
Stazione: Hellichova
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Jerusalem Synagogue
Attrazioni

La Sinagoga di Gerusalemme, o del Giubileo, è uno dei centri
religiosi più frequentati dagli ebrei praghesi. Sorge vicino al
centro e per questo è anche uno degli edifici più visitati.
All'esterno presenta una facciata molto graziosa, che la fa
entrare di diritto tra le mete preferite dai turisti.
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Rank: 115/178
Indirizzo: Jeruzalémská 7
Metro: Hlavnì nàdrazi

Spanische Synagoge

Prašná brána

La Sinagoga Spagnola è la più recente tra quelle del ghetto
ebraico di Praga. La sua costruzione risale alla seconda metà
dell'Ottocento; è una bellissima sinagoga con pareti e soffitti
riccamente dipinti e decorati, che richiamano l'Alhambra
spagnola (e questa è la ragione del nome). Dal 1998 al suo
interno è ospitata una mostra permanente sulla storia recente del
popolo ebraico in Boemia.

Attrazioni

La Prašná brána (Porta delle Polveri) è una bellissima torre
tardogotica situata nella città vecchia, che un tempo
rappresentava anche una delle porte di accesso alla città. È uno
dei simboli della capitale ceca e al suo interno spesso si tengono
mostre dedicate alla storia di Praga.
Rank: 119/178
Indirizzo: Na Príkope
Metro: Námestí Republiky
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 10 alle 20

Attrazioni

Rank: 145/178
Indirizzo: U Staré školy 1
Fascia di prezzo: costoso
Metro: Staromestská
Orario di apertura: aperto da Sabato al Giovedì, dalle 9 alle 18

Žižkov Television Tower
St George’s Basilica
Attrazioni

La Basilica di San Giorgio è uno dei più importanti monumenti in
stile romanico di Praga. Il suo interno, molto sobrio, ospita una
ricca collezione di opere d'arte. Si distingue dalle altre chiese
cittadine per le due torri bianche (chiamate Eva e Adamo) che
incorniciano una facciata dal tipico colore rosso mattone.
Rank: 121/178
Indirizzo: U svatého Jirí 11
Metro: Malostranská
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 9 alle 18

Wallensteinpalais
Attrazioni

Palazzo Wallenstein è un elegante edificio di grandi dimensioni in
stile barocco. Uno dei punti forti del palazzo è la sala principale,
sul cui soffitto spicca un dipinto in cui Albrecht von Wallenstein è
ritratto come Marte, sul carro. Meritano un'attenzione particolare
anche i giardini all'esterno, ricchi di statue, con un laghetto,
proprio di fronte al palazzo, e una parete di stalattiti.

Attrazioni

La Žižkov Television Tower è un trasmettitore televisivo che si
eleva fino a 216 metri di altezza: un bellissimo esempio di
architettura Hi Tech. All'interno della torre vi era un ristorante,
ormai chiuso, ma è comunque possibile accedere all'edificio per
una visita.
Rank: 178/178
Indirizzo: Mahlerovy sady 2699/1
Metro: Jirího z Podebrad
Orario di apertura: aperto da Sabato al Giovedì, dalle 10 alle 23 - aperto da Venerdì al Venerdì,
dalle 10 alle 18

Aeroporti
Aeroporto Internazionale di Ruzyne
Aeroporti

A 17 chilometri dal centro, è uno dei più moderni d'Europa,
dispone di tre Terminal e non mancano servizi di ristorazione,
negozi, sale congressi e uffici per prenotare i biglietti.
Raggiungibile in 25 minuti con le navette apposite.
Metro: Dejuiká

Rank: 125/178
Indirizzo: Valdštejnské námestí 17/4
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Malostranská
Orario di apertura: aperto da Venerdì al Sabato, dalle 10 alle 17

Schloss Troja
Attrazioni

Il Palazzo Troja (da molti indicato anche come Castello) è
considerato l'opera principale del barocco ceco. Al centro del
palazzo vi è un'imponente scalinata e, di fronte a essa, una
scultura bronzea. Le sue sale vengono utilizzate per una mostra
permanente sull'arte della Boemia del XIX secolo.
Rank: 143/178
Indirizzo: U trojského zamku 4
Fascia di prezzo: nella media
Stazione: Trojská
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 10 alle 17
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Metropolitana
Metropolitana di Praga

Indirizzo: Dlouha 708/24
Fascia di prezzo: economico
Metro: Staromestská - Námestí Republiky
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 19 alle 1

Metropolitana

La metropolitana di Praga ha una lunghezza di oltre 50
chilometri, per un totale di più di 50 stazioni, e permette ai
visitatori e ai praghesi di spostarsi velocemente da una zona
all'altra della città. È costituita da tre linee (verde, gialla e rossa)
che operano dalle 5 fino a mezzanotte.
Fascia di prezzo: nella media
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 5 alle 24

Aloha
Bar e caffè

Elegante ristorante, bar e music club in stile hawaiano con
particolari luci interne e arredamento in legno. Ideale per un drink
esotico, offre cucina moderna e musica dal vivo. Oltre alle piste
da ballo, c'è anche la possibilità di organizzare feste private.
Rank: 126/178
Indirizzo: Dušní 11
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Staromestská - Námestí Republiky
Stazione: Námestí Republiky
Orario di apertura: aperto da Sabato al Mercoledì, dalle 9 alle 2 - aperto da Martedì al Venerdì,
dalle 9 alle 5

Bakeshop
Bar e caffè

Per assaggiare il miglior pane della città recatevi in questo
negozio che offre prodotti a lievitazione naturale. Troverete le
cose più semplici, ma comunque ottime, affiancate alle gustose
invenzioni dei panettieri, che si dilettano a sorprendere i loro
clienti creando nuovi sapori.
Rank: 129/178
Indirizzo: Kozi 918/1
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Staromestská
Stazione: Dlouhá trída
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 7 alle 21

Trasporti
Praga Card
Trasporti

Come tutte le grandi città, anche Praga ha la sua card che vi
permetterà di beneficiare di sconti e di ingressi gratuiti in alcuni
musei e monumenti cittadini. La Prague Card ha costi diversi a
seconda della durata e della tipologia: esiste in tagli da 2, 3 e 4
giorni e può o meno includere anche l'abbonamento ai mezzi
pubblici. I prezzi vanno da 37 a 68 euro circa.
Fascia di prezzo: nella media

Coyotes
Bar e caffè

Il locale si ispira al film "Le ragazze del Coyote Ugly", con
ragazze che ballano sul bancone, sputano fuoco, cantano e
fanno divertire i clienti con piccoli spettacoli. La musica alta
accompagna la serata e invita a ballare anche chi sul bancone
non può proprio salire.
Rank: 131/178
Indirizzo: Malé námestí 143/2
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Staromestská - Mustek
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 21 alle 3

Bar e caffè

ku bar

Prague Pub Crawl

Atmosfera accogliente, consumazioni gustose ed economiche,
uno snack menu sfizioso e musica di tendenza sono gli
ingredienti che hanno portato al successo questo locale. Il Ku
Bar è sempre molto frequentato e rappresenta un ottimo posto
dove trascorrere la serata.

Bar e caffè

Uno dei locali più gettonati di Praga dove sorseggiare una birra o
un drink a prezzi convenienti e dove ballare la musica del
momento. Le sale sono ampie e pronte ad accogliere tanti
amanti della notte; è anche possibile affittare il locale per feste
private e di compleanno.
Rank: 118/178
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Rank: 136/178
Indirizzo: Rytírská 534/13
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Staromestská - Mustek
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Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 19 alle 4

Il Castello di Konopište
Itinerari e escursioni

le clan
Bar e caffè

Locale tra i più frequentati dagli abitanti di Praga. Dispone, infatti,
di una ampia programmazione di eventi e di serate che cambia
ogni settimana, proponendo ogni volta qualcosa di originale. È
organizzato su due piani e ha vari bar, dove si trovano ampia
scelta e ottimi cocktail.

Il Castello Konopiste è stato costruito seguendo la concezione
francese di castello ed è un unicum in tutta la Repubblica Ceca.
Da non perdere la collezione di oggetti d'arte, l'armeria
dell'arciduca e la collezione di animali imbalsamati e trofei di
caccia sparsi in tutte le sale. Si raggiunge in treno o in autobus;
una volta arrivati a Benešov si prosegue con il trasporto locale.
Rank: 17/178
Indirizzo: Benešov-Konopište

Rank: 137/178
Indirizzo: Balbinova 75/23
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Muzeum Stazione: Italská
Orario di apertura: aperto da Lunedì al Venerdì, dalle 24 alle 6

Archa Theatre
Bar e caffè

Centro per l'arte contemporanea dove si tengono vari spettacoli e
presentazioni. È considerato un'importante luogo di confronto
internazionale e di scambio culturale dove culture diverse
possono incontrarsi e creare nuova arte. È molto gettonato tra gli
artisti emergenti e tra quanti amano l'arte in tutte le sue forme.
Rank: 159/178
Indirizzo: Na Porící 1047/26
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Námestí Republiky - Florenc

Clock Tower Bar Crawl
Bar e caffè

Nel cuore della città vecchia, questo locale è perfetto per
trascorrere una serata divertente tra musica e birra. Le pinte,
così come tutti gli altri drink, hanno prezzi molto contenuti e sono
accompagnate da ottima musica che rende ancora più
effervescente l'atmosfera.
Rank: 164/178
Indirizzo: Staromestské námestí 1
Fascia di prezzo: economico
Metro: Staromestská - Mustek
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 21 alle 1

Kutná Hora
Itinerari e escursioni

Bus o treno per raggiungere in mezz'ora il Tesoro d'Argento del
Regno di Boemia. La principale attrazione è la Cattedrale gotica
di Santa Barbara, in stile tardo gotico, affiancata dal Museo Ceco
dell'Argento. Nei pressi, è consigliata anche la visita a Sedlec
dove la Chiesa di Ognissanti conserva un famoso Ossario. IL
viaggio dura circa un'ora e trenta minuti; si parte dalla stazione
centrale (treno) o da Florenc (bus).
Rank: 38/178
Indirizzo: Havlickovo Namesti Kutna Hora

Itinerari e escursioni
Il Castello di Karlštejn
Itinerari e escursioni

Il castello di Karlstejn rappresenta uno dei migliori esempi dello
stile Gotico nella Repubblica Ceca. Da non perdere la visita alla
Cappella della Santa Croce, che si trova all'interno del castello,
dipinta dal Maestro Teodorico. In zona, vale la pena visitare
anche le grotte di Koneprusy, ricche di stalattiti, durante un mini
tour di circa 500 metri (con altrettanti gradini). Il castello è a circa
45 minuti da Praga, raggiungibile in treno dalla stazione centrale.
Rank: 7/178
Indirizzo: Karlštejn
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Parco Nazionale della Svizzera Boema
Itinerari e escursioni

Un'ora e mezza di treno per visitare il Parco Nazionale della
Svizzera Boema, la più grande regione arenaria d'Europa.
Simboli del parco sono l'arco Pravickà Bràna, interamente in
pietra, e il canyon Edmund Gorge. Grazie alle strutture ricettive
presenti è possibile trascorrere la notte all'interno di questa
magnifica natura. Si può raggiungere in treno da Praga, facendo
tappa a Decín.
Rank: 49/178
Indirizzo: Mezná 82, 405 02 Hrensko, Repubblica Ceca

Il Castello di Ceský Šternberk
Itinerari e escursioni

Il castello di Cesky Sternberk possiede quindici stanze
riccamente arredate. Vi è anche una cappella dedicata a S.
Sebastiano con l'eccezionale decorazione in stucco realizzata dal
maestro italiano Carlo Brentano. Da non perdere la sala della
caccia, decorata con vari trofei, e la collezione di armi storiche,
porcellane e manufatti risalenti a vari periodi storici e artistici. A
un paio di ore da Praga, raggiungibile in treno o in autobus.
Rank: 43/178
Indirizzo: The Castle Ceský Šternberk 257 27 Ceský Šternberk

Karlovy Vary
Itinerari e escursioni

Due ore di viaggio per raggiungere questo mondo di benessere.
Le tredici acque minerali dagli effetti curativi rendono Karlovy
Vary una delle principali città termali della Repubblica Ceca. E
conoscerete anche il luogo d'origine del famoso amaro ceco
Becherovka. Il viaggio dura poco più di due ore; ci si arriva in
autobus partendo da Florenc.
Rank: 52/178
Indirizzo: Karlovy Vary
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Terezín Memorial
Itinerari e escursioni

A un'ora di strada da Praga si trova la fortezza di Terezìn, che
ospita l'omonimo memoriale, un museo per ricordare gli ebrei
deportati durante la Seconda Guerra Mondiale. Non lontano si
trova anche la cittadina di Litomerice, dove le piazze e gli edifici
ben sottolineano il carattere dell'arte ceca del passato. Si parte
dalla stazione di Holešovice a Praga.
Rank: 61/178
Indirizzo: Bohušovická kotlina, 411 55 Terezin
Stazione: Holešovice

Il Castello di Krivoklát
Itinerari e escursioni

Annoverato tra i più bei castelli della Repubblica Ceca, il Castello
di Krivoklàt è sede ogni anno di festival musicali e teatrali, che lo
rendono molto frequentato. Da non perdere una visita alla
Cappella, alle terribili prigioni e al museo, nel quale sono
conservati dipinti del XV secolo e del XVI secolo e antichi mobili
intagliati. Il viaggio da Praga dura circa un'ora e mezza; bisogna
cambiare treno a Beroun.
Rank: 66/178
Indirizzo: Castello di Krivoklát, Krivolat

Paradiso Boemo
Itinerari e escursioni

Regione a 100 chilometri da Praga, il Paradiso Boemo ben
unisce la ricchezza della storia con le meraviglie della natura. Le
attrazioni principali sono il castello di Trosky e quello di Kost,
affiancati dagli spettacolari paesaggi e dai profondi canyon che
propongono varie attività sportive come il lancio con il deltaplano.
Per raggiungere Turnov, punto di snodo della regione, si può
prendere il treno dalla stazione centrale o l'autobus da Florenc e
Cerný.
Rank: 63/178

Nelahozeves
Itinerari e escursioni

Un'ora di viaggio e raggiungerete il castello di Nelahozeves,
residenza di una nobile famiglia ceca, il solo esempio di
architettura rinascimentale nella Repubblica Ceca. Interessanti
anche le visite alla casa del compositore Antonín Dvorák e alla
cittadina vicina di Melnik, dove l'assaggio del vino è inevitabile. Il
viaggio in treno dalla stazione Masaryk dura circa un'ora.

Pagina 19

PaesiOnLine.it

Smart Guide
Rank: 67/178
Indirizzo: Nelahozeves

Príbram
Itinerari e escursioni

Pribram è un'antica città mineraria, visitabile in giornata. Merita
una visita il Mining Museum, che vi porterà in alcune miniere
ancora aperte anche se non più funzionanti, e un'esposizione
permanente dedicata a un importante fotografo ceco. A Pribram
sorge anche Svatá Hora, importante centro per il culto mariano.
Si può arrivare in autobus; il viaggio dura circa un'ora.
Rank: 98/178
Indirizzo: Príbram

Ceský Krumlov
Itinerari e escursioni

La cittadina medievale di Ceský Krumlov è uno dei primi luoghi,
in Repubblica Ceca, a essere stati inseriti nell'elenco del
patrimonio mondiale dell'UNESCO. Dalla torre del castello si ha
una vista panoramica sulla città e sul fiume che la bagna. Da non
perdere il teatro all'aperto e una passeggiata nei giardini. Si trova
a circa 3 ore da Praga ed è raggiungibile in autobus.
Rank: 74/178
Indirizzo: Ceský Krumlov

Tour e visite guidate
Aquapalace
Tour e visite guidate

Per concedervi una giornata di relax, approfittate dei prezzi
convenienti di questo grande centro benessere situato appena
fuori dal centro di Praga. A vostra disposizione troverete una
sauna, un'ampia palestra, una SPA, con piscine termali e
massaggi, e tanti altri piccoli e rilassanti piaceri.
Rank: 127/178
Indirizzo: Pražská 138
Fascia di prezzo: nella media
Stazione: Cestlice
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 9 alle 23

vila müllerova
Tour e visite guidate

La Vila Mullerova è un edificio di forma cubica, uno dei più
significativi simboli di architettura moderna. È perfettamente
integrata nel paesaggio circostante e al suo interno conserva
numerosi documenti, immagini e ricordi di Adolf Loos, il noto
architetto austriaco che si occupò della sua progettazione.
Rank: 177/178
Indirizzo: Nad Hradnim vodojemem 14/642
Metro: Hradcanska
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 9 alle 17
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Parchi e Giardini

Stazione: Královský letohrádek

Parco Stromovka
Parchi e Giardini

Il parco Stromovka è la zona verde più amata dei praghesi. È
possibile fare un picnic ed è consigliato perdersi nei vari sentieri
che attraversano il parco. All'interno sorgono anche il Planetario,
la casa estiva del Governatore, costruita durante il Rinascimento
e ristrutturata nel XIX secolo, e il Rudolph Stoll, un antico
passaggio sotterraneo che veniva utilizzato dal re.
Rank: 33/178
Indirizzo: Parco Stromovka, Praga
Fascia di prezzo: nella media
Stazione: Výstavište

Zoo Prag
Parchi e Giardini

Lo Zoo di Praga nasce con lo scopo di aiutare numerose specie
di animali che rischiano l'estinzione. Sono stati ricreati veri e
propri habitat naturali per ospitare più specie, in modo che
ciascun animale si senta a suo agio. Lo zoo organizza spesso
dei laboratori dedicati in particolare ai bambini e alla loro
sensibilizzazione alle tematiche ambientali.
Rank: 78/178
Indirizzo: Troja Zoo 7
Fascia di prezzo: nella media
Stazione: Troy
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 9 alle 18

Collina Petrín

Parco Letná

Parchi e Giardini

Parchi e Giardini

La Collina Petrín è il polmone verde della città, una vasta area in
cui è possibile fare lunghe passeggiate o rilassarsi, ammirando la
città dall'alto. La collina può essere divisa in due zone; una è
coltivata a frutteti mentre l'altra è principalmente boscosa. Tra gli
edifici caratteristici spicca la Torre dell'Osservatorio. L'orario di
chiusura varia in base alla stagione e al mese.

Il Parco Letnà offre una vista stupenda e panoramica sull'intera
città. Qui potrete inoltre ammirare il metronomo, una costruzione
molto particolare realizzata nel 1991 in occasione del centenario
dell'Esposizione Giubilare. Avrete anche un'ottima vista sulla
Moldova e sui ponti che, attraversando il fiume, ne collegano le
due sponde.

Rank: 37/178
Stazione: Újezd

Rank: 91/178
Indirizzo: Nábreží Edvarda Beneše, 170 00 Praha 7
Stazione: Cechuv most

I Giardini Reali
Parchi e Giardini

Lo stile dei Giardini Reali di Praga ha seguito sempre la moda
del tempo, passando da quello rinascimentale a quello barocco,
fino al gusto anglosassone. I giardini presentano sono arricchiti
da varie statue mentre al centro sorge un'antica fontana in
bronzo, famosa per il suono musicale che fa l'acqua cadendo sul
metallo.
Rank: 42/178
Indirizzo: V pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2-Vyšehrad, Repubblica Ceca
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botanical garden

laterna magika

Parchi e Giardini

Teatri

Il giardino botanico comprende diverse aree a seconda delle
caratteristiche e della provenienza delle piante. La più
interessante è quella chiamata "Messico", una collezione di
cactus, splendida da vedere quando si è nel periodo della
fioritura. "Fata Morgana" è, invece, la serra tropicale del giardino
botanico.

Teatro moderno che predilige gli spettacoli contemporanei. Il
teatro ha sede all'interno di un edificio recentemente rinnovato e
dotato di ottimi spazi sonori. I prezzi sono davvero convenienti
per perseguire lo scopo di rendere il teatro accessibile a tutti.

Rank: 130/178
Indirizzo: Nádvorní 134
Metro: Holešovice
Orario di apertura: aperto da Lunedì al Sabato, dalle 9 alle 18
Chiuso il: Domenica

Teatri
Teatro Nazionale di Praga
Teatri

Il Narodni Divadlo, ossia il Teatro Nazionale di Praga, è il più
importante della città e si trova in un bellissimo edificio
ottocentesco. Offre una programmazione ricca di spettacoli lirici,
balletti e musica classica, suddivisi tra varie strutture cittadine, ai
quali partecipano i migliori ballerini e i più importanti attori della
scena teatrale ceca e internazionale.
Rank: 21/178
Fascia di prezzo: costoso
Stazione: Národní divadlo
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 19 alle 23

Rank: 102/178
Indirizzo: Národní 1393/4
Fascia di prezzo: nella media
Stazione: Národní divadlo
Orario di apertura: aperto da Domenica al Giovedì, dalle 9 alle 18 - aperto da Venerdì al Sabato,
dalle 10 alle 18

Theatre National de Marionnettes
Teatri

Il teatro delle Marionette è un edificio in Art Deco che fa parte
della Biblioteca comunale. Il teatro è nato grazie allo spettacolo
"Il Regno dei Burattini". Dal 1991, anno di fondazione, ha messo
in scena più di 20 anteprime di spettacoli di burattini tradizionali,
molto seguiti da un pubblico di adulti e bambini.
Rank: 122/178
Indirizzo: Žatecká 98/1
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Staromestská

Staré Purkrabství
Teatri

Uno dei teatri più spettacolari della città, in particolar modo per
l'edificio che lo ospita. Il programma propone opere importanti,
messe quasi sempre in scena dalle migliori compagnie e dai più
bravi interpreti del paese. Include anche un ampio giardino e vari
punti di ristoro.
Rank: 149/178
Indirizzo: Castle Vyšehrad 4
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Vyšehrad
Stazione: Albertov
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 10 alle 17
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Stavovské divaldo (Estates Theatre)

Cross Club

Teatri

Vita notturna

Un teatro tra i più conosciuti di Praga, che presenta spettacoli
d'eccezione con attori tra i più ricercati. L'edificio classico ben
rappresenta anche lo stile delle opere che vengono
rappresentate. I servizi disponibili sono tutti di ottima qualità e
garantiscono una serata senza intoppi.

Il Cross Club è il luogo ideale per fare amicizie e passare la
serata divertendosi. È sia discoteca sia centro culturale; al suo
interno infatti sono spesso ospitate mostre, conferenze e
proiezioni cinematografiche. La musica spazia tra i generi più
disparati e accontenta tutti i clienti che scelgono il Cross Club e
affollano il locale fino all'alba.

Rank: 150/178
Indirizzo: Železná 540/11
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Staromestská - Námestí Republiky

Rank: 39/178
Indirizzo: Plynární 23
Fascia di prezzo: economico
Metro: Vltavská
Orario di apertura: aperto da Mercoledì al Sabato, dalle 22 alle 6

Státní Opera
Teatri

È uno dei simboli dell'identità nazionale ceca ed è parte di quella
culturale europea. Il teatro dell'Opera di Praga è formato da
quattro corpi artistici (opera, teatro, danza e lanterna magica) che
si alternano nella programmazione, mettendo sempre in scena
spettacoli straordinari.
Rank: 173/178
Indirizzo: Wilsonova 4
Fascia di prezzo: costoso
Metro: Muzeum

Vita notturna
Karlovy Lázne
Vita notturna

Locale molto ricercato dagli stessi praghesi e frequentato da
molti turisti, Karlovy Lázne è una discoteca suddivisa in cinque
piani, in ognuno dei quali si può ballare musica diversa. Il locale
si trova in un elegante edificio del XV secolo, a due passi dal
Ponte Carlo. Ottimo anche per serate tranquille al Music Cafè.
Rank: 24/178
Indirizzo: Smetanovo nábreží 198/1, Praga
Fascia di prezzo: nella media
Stazione: Karlovy lázne
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 21 alle 5

Beer Factory
Vita notturna

Nell'affascinante e centralissima Piazza San Venceslao sorge il
Beer Factory, un disco pub che propone musica per tutti i gusti.
La vera chicca, però, è la possibilità di bere birra alla spina
rimanendo seduti al proprio tavolo. Il locale è molto ampio ed è
molto frequentato sia dai turisti sia da chi vive a Praga. Ideale per
fare nuove conoscenze.
Rank: 73/178
Indirizzo: VÁCLAVSKÉ NÁMESTÍ 58 PRAHA 1 DUM MÓDY
Fascia di prezzo: economico
Metro: Muzeum
Orario di apertura: aperto da Mercoledì al Sabato, dalle 21 alle 5
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Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato

Klub Hvezdá
Vita notturna

Matrix Klub
Vita notturna

Un locale nuovo, fresco, situato vicino al centro che offre
esibizioni, party esclusivi, Dj e spettacoli: tutto questo a ottimi
prezzi. Il Matrix Klub è molto frequentato soprattutto dagli amanti
della musica indiana ma è in grado di soddisfare i gusti di
qualsiasi cliente.
Rank: 76/178
Indirizzo: Tachovské námestí 5, Žižkov (Praga)
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Florenc - Flora
Stazione: Lipanská
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 20 alle 4

Al Klub Hvezdá troverete un ambiente molto giovane; il locale è
infatti frequentato soprattutto da studenti universitari e da
teenager. Molto divertenti sopratutto le serate a tema e quelle
durante le quali si diventa parte di una sfida tra i Dj all'ultimo
remix. Una notte tutta da ballare!
Rank: 97/178
Indirizzo: Zvoníckova 1927/5
Fascia di prezzo: nella media
Stazione: Vypich
Orario di apertura: aperto da Lunedì al Martedì, dalle 20 alle 4 - aperto da Giovedì al Venerdì,
dalle 20 alle 4

Duplex Club & Café
Vita notturna

Uno dei locali più suggestivi di Praga è sicuramente il Duplex,
dalla cui terrazza si gode di un panorama invidiabile sulla Città
Vecchia. Di giorno è possibile pranzare o bere un caffè, mentre
di sera questo palazzo di quattro piani si trasforma in una
bellissima discoteca, con varie piste, angoli lounge e cinque bar.
Rank: 79/178
Indirizzo: Václavské námestí 831/21, Prague 1
Fascia di prezzo: nella media
Stazione: Václavské námestí
Orario di apertura: aperto da Sabato al Domenica, dalle 11 alle 23 - aperto da Lunedì al Venerdì,
dalle 11 alle 5

Reduta Jazz Club
Vita notturna

Musica jazz, soul, R&B e rock in un unico locale: il Reduta Jazz
Club offre tutto questo ed è perfetto per gli amanti della musica
black. In alcuni mesi dell'anno il locale è anche la location di un
importante kermesse jazz, che porta al Reduta Jazz Club i
musicisti più bravi della città.
Rank: 84/178
Indirizzo: Národní Trída 20
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Národní trída?
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Zlaty Strom
Vita notturna

Lo Zlaty Strom è una famosa discoteca praghese; è divisa in più
sale in cui si può ballare fino all'alba con una scelta musicale che
parte dagli anni '80 e arriva fino alle proposte più recenti. Tre bar
completano l'offerta. Molto suggestiva la location: la discoteca si
trova sulla riva destra di Stare Mesto, non lontano da Ponte
Carlo.
Rank: 100/178
Indirizzo: Karlova 187/6, Praha
Fascia di prezzo: nella media
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Metro: A. Old Route
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 20 alle 6

Ultramarine
Vita notturna

Sembra un normale ristorante, con ottima qualità dei piatti, ma la
sera ospita cantanti e musicisti che si esibiscono dal vivo e
permettono di ballare e di trascorrere divertenti momenti in
compagnia.
Rank: 124/178
Indirizzo: Ostrovní 32, Praga 1
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Mustek - Muzeum
Orario di apertura: aperto da Lunedì al Mercoledì, dalle 19 alle 2 - aperto da Giovedì al Venerdì,
dalle 19 alle 4
Chiuso il: Sabato

Infinity
Vita notturna

Bar e ristorante sviluppato su due piani, con un giardino aperto
durante la stagione estiva. Infinity è una combinazione di buon
cibo e ottima musica, due elementi che completano l'ambiente
divertente e amichevole tipico di molti locali praghesi.

ROXY
Vita notturna

È uno dei più famosi club notturni di Praga e si trova al centro
della città, vicino alla Città Vecchia. Il vantaggio rispetto agli altri
locali è costituito dalle dimensioni: dispone di ampie sale che
ogni settimana ospitano i migliori Dj del mondo.

Rank: 133/178
Indirizzo: Chrudimská 1418/2, Prague 3-Vinohrady
Fascia di prezzo: economico
Metro: Flora
Stazione: Flora
Orario di apertura: aperto da Domenica al Lunedì, dalle 11 alle 3 - aperto da Martedì al Venerdì,
dalle 11 alle 4 - aperto da Sabato al Sabato, dalle 11 alle 24

Rank: 120/178
Indirizzo: Dlouhá 33, Praga
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Staromestská - Námestí Republiky
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 22 alle 6

Jazzclub Agharta
Vita notturna

Nel centro di Praga, a pochi metri dalla Piazza della Città
Vecchia, il Jazz Club Agharta è aperto tutti i giorni fino a tarda
sera. All'inizio la serata si concentra sulla musica dal vivo per poi
lasciar spazio alla musica da discoteca di tendenza. È a questo
punto che tutti iniziano a ballare e a scatenarsi!
Rank: 134/178
Indirizzo: Železná 491/16, Prague 1-Staré Mesto
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Staromestská - Mustek
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 21 alle 1
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Lucerna Music Bar
Vita notturna

Locale innovativo con una vasto programma musicale che
attinge a piene mani dagli anni '80 e '90. Ampie sale, ottimi drink
e prezzi accessibili sono le caratteristiche principali del Lucerna
Music Bar dove potrete trascorrere la notte ballando e
divertendovi.
Rank: 139/178
Indirizzo: Štepánská 61, Prague 1
Fascia di prezzo: economico
Metro: Mustek - Muzeum
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 23 alle 4

le mirage
Vita notturna

Aperto nel 2002, è stato risistemato più volte e oggi offre due
sale principali: la stanza rossa è perfetta per una serata tranquilla
in buona compagnia mentre la stanza blu ospita la pista da ballo
ed è quella dove andare se ci si vuole scatenare sui remix dei
migliori Dj della scena dance.
Rank: 138/178
Indirizzo: Újezd 598/5, Praga
Fascia di prezzo: nella media
Metro: I. P. Pavlova - Muzeum
Orario di apertura: aperto da Domenica al Venerdì, dalle 20 alle 4
Chiuso il: Sabato

Mecca
Vita notturna

Uno dei club più popolari della Repubblica Ceca, si trova
all'interno di una vecchia fabbrica a tre piani e comprende una
sala relax, una VIP room e cinque bar. È riconosciuto a livello
internazionale grazie alle sue serate e ad ospiti come Bob
Sinclar, Jaydee, Markus Schulz, Pete Heller, Tiesto e molti altri
Dj di fama mondiale.
Rank: 140/178
Indirizzo: U pruhonu 799/3, Praga
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Nádraží Holešovice - Vltavská
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 19 alle 4
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Vagon
Vita notturna

Uno dei migliori locali notturni dove ballare e stare in compagnia
fino a tarda notte. Tantissimi gli eventi e molto ricco il programma
che comprende anche musica dal vivo e vede tra gli ospiti
musicisti che spaziano tra tutti i generi musicali, con un'offerta
varia e sempre diversa.
Rank: 155/178
Indirizzo: Národní 961/25, Staré Mesto, Praga
Fascia di prezzo: economico
Metro: Mustek
Orario di apertura: aperto da Domenica al Mercoledì, dalle 19 alle 5 - aperto da Giovedì al
Venerdì, dalle 19 alle 6 - aperto da Sabato al Sabato, dalle 19 alle 1

Palác Akropolis
Vita notturna

Un locale storico che dispone di un teatro, una sala per concerti,
un cinema e uno spazio per esibizioni. Fantastici gli arredamenti
e le strutture delle stanze che racchiudono un mix di stili diversi
in cui ballare e trascorrere piacevoli serate sorseggiando ottimi
drink. Senza mai dimenticare la birra.
Rank: 142/178
Indirizzo: Kubelíkova 1548/27, Prague 3
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Jirího z Podebrad
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 19 alle 1

double trouble
Vita notturna

Bar e discoteca con un'atmosfera calorosa, quella tipica di un
piccolo party- Non è difficile incontrare personaggi particolari, che
approfittano della buona musica (e del benestare dei proprietari
del locale) per ballare sui tavoli e sulle sedie.
Rank: 165/178
Indirizzo: Melantrichova 970/17, Staré Mesto, Praga
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Staromestská - Mustek
Orario di apertura: aperto da Domenica al Mercoledì, dalle 20 alle 4 - aperto da Giovedì al
Venerdì, dalle 20 alle 5 - aperto da Sabato al Sabato, dalle 20 alle 4

Ungelt
Vita notturna

Locale raffinato e storico nella Città Vecchia dove si possono
sorseggiare ottime pinte di birra e ascoltare la migliore musica
dal vivo della città. Per rendere l'esperienza ancora più
accogliente, è possibile mangiare qualcosa scegliendo da un
ricco e gustoso menù.
Rank: 176/178
Indirizzo: Týn 2, Prague 1
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Staromestská - Námestí Republiky
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 13 alle 1
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Fascia di prezzo: nella media
Metro: Staromestská - Námestí Republiky
Orario di apertura: aperto da Domenica al Giovedì, dalle 10 alle 20 aperto da Venerdì al Venerdì, dalle 10 alle 19 - aperto da Sabato al
Sabato, dalle 10 alle 18

Granàt Turnov
Negozi e centri commerciali

In questo negozio rimarrete sorpresi dalla bellezza e
dall'eleganza delle incredibili collezioni di gioielli boemi in vendita,
realizzati con il prezioso granato ceco. Vengono ancora creati a
mano dall'artista che riesce a spaziare tra più generi senza
perdere mai il tocco che lo contraddistingue.
Rank: 106/178
Indirizzo: Dlouha 710/28
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Mustek - Námestí Republiky
Orario di apertura: aperto da Domenica al Venerdì, dalle 10 alle 20

Eventi e Manifestazioni
Praga Wine Festival
Eventi e Manifestazioni

L'Isola Slava è uno dei luoghi più suggestivi della città. Ideale da
visitare attorno alla metà di settembre quando ospita il Wine
Festival durante il quale viticoltori locali, francesi, ungheresi e
slovacchi si riuniscono per eleggere il Re dei Vini in un'atmosfera
"da sagra".
Rank: 111/178
Indirizzo: isola slava

Negozi e centri commerciali
Antique Music Instruments
Negozi e centri commerciali

Questo negozio è una tappa imperdibile per gli amanti della
musica: offre infatti un vasto assortimento di strumenti a corda e
di accessori musicali, tutti risalenti al periodo compreso tra il
XVIII secolo e il XX secolo.
Rank: 85/178
Indirizzo: Pohorelec 146/9
Fascia di prezzo: costoso
Metro: Pohorelec
Orario di apertura: aperto da Domenica al Giovedì, dalle 9 alle 20 - aperto da Venerdì al Sabato,
dalle 10 alle 19

Manufaktura
Negozi e centri commerciali

Catena di negozi che offre assortiti prodotti d'artigianato della
tradizione ceca come i giocattoli o i cucchiai in legno. Si trovano
anche oggetti moderni dal design ricercato e ottime collezioni di
ceramiche.
Rank: 108/178
Indirizzo: Melantrichova 17
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Staromestská - Mustek
Orario di apertura: aperto da Domenica al Giovedì, dalle 9 alle 20 - aperto da Venerdì al
Venerdì, dalle 10 alle 20 - aperto da Sabato al Sabato

Erpet Bohemia Crystal
Negozi e centri commerciali

Posto al centro della città, è divenuto talmente famoso da essere
una della mete turistiche più gettonate. Merito sia della posizione
sia della bellezza dell'assortimento offerto. I prodotti creati sono
tutti in vetro e spaziano dai gioielli ai complementi d'arredo.
Impeccabile il servizio.
Rank: 114/178
Indirizzo: Staromestske Namesti 27
Fascia di prezzo: costoso
Metro: Staromestská
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 10 alle 23

Palladium
Negozi e centri commerciali

Tornado
Negozi e centri commerciali

L'abbigliamento più conveniente lo troverete in questo negozio,
dove si trovano vestiti di tutti i generi e per tutte le età. Una scelta
ampia e quasi sempre low cost ma che non dimentica di dare
sempre un'occhiata alle ultime tendenze della moda.
Rank: 104/178
Indirizzo: Revolucní 3
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Il centro commerciale con la più ampia scelta di Praga, racchiuso
in un edificio dall'architettura unica che unisce il centro storico a
180 negozi, 20 ristoranti, bar e caffetterie per tutti i gusti per
regalare una piacevole esperienza di shopping.
Rank: 117/178
Indirizzo: Námestí Republiky 1
Fascia di prezzo: costoso
Metro: Námestí Republiky
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 9 alle 21
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U Fleku

Mont Bleu

Negozi e centri commerciali

Negozi e centri commerciali

Famoso bar ristorante, produttore di birra da più di 500 anni, è
considerato uno dei monumenti nazionali culturali più importanti
di Praga. Dispone di 8 sale dove poter partecipare anche a
spettacoli d'intrattenimento mentre consumate gli ottimi prodotti e
vi godete la varia oggettistica offerta.

Mont Bleu è il migliore e maggiore produttore di vetro e di cristalli
di Boemia di tutta la Repubblica Ceca. Offre prodotti fatti su
misura e collezioni uniche, realizzate anche appositamente per i
clienti.

Rank: 123/178
Indirizzo: Kremencova 11
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Mustek - Muzeum
Stazione: Myslíkova
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 10 alle 23

Arkády Pankrác
Negozi e centri commerciali

Gli amanti dello shopping non possono non visitare questo
ricercato centro commerciale, disposto su più piani e facilmente
raggiungibile. Al suo interno si trovano i negozi e le boutique dei
brand più alla moda ma anche una vasta scelta di prodotti a
prezzi più o meno contenuti.
Rank: 128/178
Indirizzo: Na strži 86
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Pražského Povstání
Stazione: Pankrác
Orario di apertura: aperto da Domenica al Giovedì, dalle 7 alle 21 - aperto da Venerdì al Sabato,
dalle 8 alle 21

Debenhams
Negozi e centri commerciali

Da Debenhams non manca proprio nulla: abbigliamento per
uomo, donna e bambini, accessori, scarpe e oggetti per arredare
la casa! Questo è uno dei centri commerciali più frequentati della
città, sia dai turisti sia dagli stessi abitanti di Praga: si trova in
centro ed è fornitissimo.
Rank: 132/178
Indirizzo: Václavské námestí 831/21
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Mustek
Orario di apertura: aperto da Domenica al Venerdì, dalle 9 alle 20 - aperto da Sabato al Sabato,
dalle 10 alle 20

Kotva Department store
Negozi e centri commerciali

All'interno di questo moderno centro commerciale potrete
scegliere tra un'ampia gamma di negozi. I vari ambienti che lo
compongono offrono ogni genere di prodotti: abbigliamento, low
cost e di alta moda, mobili e arredamento, giocattoli e servizi di
ristorazione. Shopping per tutta la famiglia!
Rank: 135/178
Indirizzo: Namesti Republiky 656/8
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Námestí Republiky
Orario di apertura: aperto da Domenica al Giovedì, dalle 8 alle 18
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Rank: 141/178
Indirizzo: Rostislavova 253/17
Fascia di prezzo: costoso
Metro: Vyšehrad
Stazione: Praha-Vršovice
Orario di apertura: aperto da Domenica al Giovedì, dalle 9 alle 17
Chiuso il: Venerdì

Shopping Hostivar
Negozi e centri commerciali

Grande centro commerciale che ospita negozi di brand esclusivi,
senza però dimenticare quelli più economici e a portata di tasca.
Oltre a vivere una divertente esperienza di shopping, i clienti
possono anche partecipare a eventi e intrattenimenti per tutta la
famiglia.
Rank: 144/178
Indirizzo: Švehlova 32
Fascia di prezzo: nella media
Stazione: Na Grosi - Sídlište Zahradní Mesto
Orario di apertura: aperto da Domenica al Giovedì, dalle 9 alle 21 - aperto da Venerdì al Sabato,
dalle 10 alle 21

Tesco
Negozi e centri commerciali

Importante catena di negozi che offrono svariati prodotti
alimentari, di oggettistica e di abbigliamento, dove la qualità non
manca mai. Ideale per fare acquisti dell'ultima ora, soprattutto nel
tardo pomeriggio.
Rank: 152/178
Indirizzo: Národní trída 26
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Mustek
Stazione: Národní Divadlo
Orario di apertura: aperto da Domenica al Giovedì, dalle 8 alle 21 - aperto da Venerdì al
Venerdì, dalle 9 alle 20 - aperto da Sabato al Sabato, dalle 10 alle 20

U Medvídku
Negozi e centri commerciali

Hotel, bar e ristorante che offre una birra esclusiva che si può
acquistare solo qui. Non accomodatevi nei primi tavoli liberi che
trovate ma attraversate diverse sale fino a quella dove potrete
gustare i prodotti della casa osservando il mastro birraio intento a
produrre la bevanda.
Rank: 154/178
Indirizzo: Na Perštýne 7
Fascia di prezzo: economico
Metro: Mustek
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 12 alle 23

PaesiOnLine.it

Smart Guide
Van Graaf Store

Myslbek Shopping

Negozi e centri commerciali

Negozi e centri commerciali

Uno dei migliori negozi per la ricerca di marche di tendenze e
capi e accessori all'ultima moda. Situato nel cuore della città,
dispone di spaziosi camerini, orari di apertura e chiusura molto
comodi e propone varie carte sconto per l'acquisto dei prodotti.

Un'eccellente galleria dello shopping che offre sia prodotti di alta
moda sia a prezzo contenuto senza dimenticare le caffetterie e i
ristoranti. La posizione è ottimale e regala piacevoli giornate di
acquisti agli amanti della shopping.

Rank: 156/178
Indirizzo: Václavské námestí 834/17
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Mustek - Muzeum
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 10 alle 21

Rank: 170/178
Indirizzo: Na Prikope 1096/19
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Staromestská - Námestí Republiky - Mustek
Orario di apertura: aperto da Domenica al Venerdì, dalle 9 alle 20 - aperto da Sabato al Sabato,
dalle 10 alle 19

C&A
Negozi e centri commerciali

Uno dei maggiori brand cheap&chic di tutta Europa. I capi di
abbigliamento in vendita nei negozi di questa catena olandese
hanno prezzi veramente ridotti ma si fanno riconoscere per un
buon livello qualitativo e soprattutto per una grande attenzione
allo stile e alla moda.
Rank: 160/178
Indirizzo: Václavské námestí 823/33
Fascia di prezzo: economico
Metro: Mustek - Muzeum
Orario di apertura: aperto da Domenica al Venerdì, dalle 9 alle 20 - aperto da Sabato al Sabato,
dalle 11 alle 19

Prodotti Tipici e Artigianato
Cristalli di Boemia
Prodotti Tipici e Artigianato

I Cristalli di Boemia sono sicuramente uno degli elementi che
hanno maggiormente contribuito a rendere famosa la città di
Praga e l'intera Repubblica Ceca. Sono tanti i negozi dove si
possono vedere ottimi esempi dell'artigianato praghese e dove
acquistare questi spettacolari prodotti, che vanno dalle miniature
di animali ai più classici vasi e bicchieri.
Rank: 53/178

Centrum Franze Kafky
Negozi e centri commerciali

Centro culturale dedicato a Kafka, al cui interno si trovano una
biblioteca, negozi e musei, che offre una programmazione di
dibattiti, conferenze e seminari specializzati in vari aspetti
culturali. La società si impegna a mantenere viva l'arte della
scrittura organizzando anche concorsi d'importanza
internazionale.
Rank: 161/178
Indirizzo: Široká 65/14
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Staromestská

Cerna Ruze
Negozi e centri commerciali

Un ampio edificio ricco di negozi che vanno da quelli specializzati
in prodotti di alta moda a quelli che propongono abbigliamento e
oggetti low cost. Ci sono anche diverse caffetterie e bar che
permettono una sosta di relax durante i pomeriggi dedicati allo
shopping.
Rank: 162/178
Indirizzo: Na Priíkope 853/12
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Mustek
Stazione: Jindrišská
Orario di apertura: aperto da Domenica al Giovedì, dalle 10 alle 20 - aperto da Venerdì al
Venerdì, dalle 10 alle 19 - aperto da Sabato al Sabato, dalle 11 alle 19

Truhlar Marionety
Prodotti Tipici e Artigianato

Dopo aver partecipato a uno spettacolo di marionette, recatevi in
questo negozio per acquistarne una per ricordo. Troverete
pupazzi di ogni genere, tutti arricchiti con tessuti di design e altre
particolarità che ne sottolineano la valenza artistica e artigianale.
Rank: 153/178
Indirizzo: Ungelt Tyn 1
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Staromestská - Námestí Republiky
Orario di apertura: aperto da Domenica al Venerdì, dalle 9 alle 18
Chiuso il: Sabato
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Consigli Generici

The Steakhouse Mama Lucy

Giro in barca sul Moldova

Ristorante pieno di stile nel cuore della città vecchia, che fa della
bistecca la sua specialità. Manzo e vitello, pollo e filetti di pesce
fresco oltre a tanti tipi di insalata, pasta, sandwich e dolci. Da
bere la famosa Pilsner Urquell, oltre a vino ceco e argentino.
Rete WiFi gratuita.

Consigli Generici

Concedetevi uno spettacolare giro in barca sul fiume Moldova,
ideale durante le ore del tramonto, per osservare la bellezza dei
monumenti, degli edifici e degli spazi all'aperto della città.
Vedrete Praga da una prospettiva diversa ma comunque
magnifica.

Altro

Telefono: +420 222 327 207
Indirizzo: Dlouhá 609/2
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Mustek - Staromestská
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 11 alle 24

U Sadlu
Altro

Volete fare un salto nel Medio Evo? Questo ristorante vi darà
l'impressione di essere catapultati indietro nel tempo, con il suo
ambiente rustico e le sue luci soffuse. Tante specialità di carne
preparate secondo le ricette tradizionali, insalate e tanto altro. Il
tutto accompagnato dal gusto unico della birra Budvar e dai
deliziosi vini della Moravia.
Telefono: +420 224 813 874
Indirizzo: Klimentska 1203/2
Metro: Florenc
Stazione: Dlouhá trída
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 11 alle 23

Sami Grill & Sushi

Ristoranti
Lehká hlava
Altro

Un vero paradiso per i vegetariani che potranno scegliere tra
un'infinita varietà di antipasti, zuppe, primi piatti e contorni, tutto
rigorosamente a base di verdure. Il locale è molto particolare,
accogliente e pieno di colori, i piatti molto curati nell'aspetto oltre
che dal gusto eccezionale.
Telefono: +420 222 220 665
Indirizzo: Boršov 280/2
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Staromestská - Národní trída
Stazione: Karlovy lázne
Orario di apertura: aperto da Domenica al Giovedì, dalle 11 alle 23 - aperto da Venerdì al
Sabato, dalle 12 alle 24

Asiatica

Un angolo di Corea nel cuore di Praga, in un ristorante moderno
che fa della carne cotta sul barbecue la sua migliore specialità.
Ogni tavolo è dotato di una piccola griglia così che gli ospiti
possano controllare di persona il grado di cottura. Oltre a questo,
sono disponibili anche sushi e altri piatti e bevande di origine
orientale.
Telefono: +420 222 524 666
Indirizzo: Anny Letenské 1235/5
Fascia di prezzo: costoso
Metro: Námestí Míru - Muzeum
Orario di apertura: aperto da Lunedì al Mercoledì, dalle 17 alle 2 - aperto da Giovedì al Venerdì,
dalle 17 alle 23
Chiuso il: Domenica

U Pinkasu
Altro

Cinque sale distribuite su tre piani, ambiente rustico e tipica
atmosfera praghese. La cucina tradizionale vi farà conoscere le
specialità locali, tra cui spiccano ottime ricette di carne. Da bere
la famosa Pilsner, spillata secondo la metodologia tradizionale.
Telefono: +420 221 111 150
Indirizzo: Jungmannovo námestí 15/16
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Národní trída - Mustek
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 12 alle 23
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Mlynec
Altro

Una location da mille e una notte con vista sul fiume e una
cucina basata sulla tradizione boema, ma rivisitata in chiave
moderna. Carne e zuppe sono le specialità della casa, con la
possibilità di scegliere tra un menu alla carta e un menu
degustazione. Buona anche la selezione di vini.
Telefono: +420 221 082 307
Indirizzo: Novotného lávka 199/9
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Staromestská
Stazione: Karlovy lázne
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 11 alle 24

Stoleti
Altro

Taverna tranquilla in cui predominano legno e colori caldi, che
contribuiscono a creare un'atmosfera intima e riservata. Il menu
comprende piatti della tradizione ceca in cui carne e verdure
sono prevalenti. Porzioni abbondanti, prezzi contenuti e servizio
cortese la rendono un'ottima opzione per il pranzo e per la cena.

La Degustation
Gourmet

Se vi piacciono le degustazioni non lasciatevi scappare una cena
in questo ristorante, dove in ognuno degli assaggi scoprirete tutto
il gusto della cucina boema. Ciascuna portata, presentata in
modo sublime, è abbinata a una diversa tipologia di vino, per un
mix di sapori da leccarsi i baffi. Qualità piuttosto che quantità,
servizio impeccabile e un locale sobrio ma estremamente fine.
Telefono: +420 222 311 234
Indirizzo: Haštalská 753/18
Fascia di prezzo: decisamente costoso
Metro: Staromestská - Florenc
Stazione: Námestí Republiky
Orario di apertura: aperto da Lunedì al Venerdì, dalle 18 alle 24

Telefono: +420 222 220 008
Indirizzo: Karoliny Svetle 21
Fascia di prezzo: economico
Metro: Národní trída
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 12 alle 24

Pivnice U Glaubicu
Europea

Per assaporare la cucina tradizionale ceca e quella
internazionale, per bere un caffè o sorseggiare un bicchiere della
famosa birra Pilsner Urquell, questo ristorante, con la sua
annessa caffetteria, è perfetto. Il locale si presenta come
un'antica cantina del Duecento, suddivisa in diverse sale con
pareti in mattoncini e arredamento in legno. In estate anche tavoli
all'aperto.
Telefono: +420 257 532 027
Indirizzo: Malostranské námestí 266/5
Fascia di prezzo: nella media
Stazione: Malostranské námestí
Orario di apertura: aperto da Domenica al Venerdì, dalle 11 alle 23
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Restaurant Terasa U Zlaté studne
Europea

Ristorante di lusso, elegante e dotato di una terrazza dalla quale
si ha una vista fantastica su tutta Praga. Piatti ricercati, belli da
vedere e pieni di gusto uniti a un servizio di prima qualità sono i
punti di forza del locale. Non aspettatevi prezzi popolari, ma
preparatevi a un pasto a cinque stelle.
Telefono: +420 257 533 322
Indirizzo: U Zlaté studne 166/4
Fascia di prezzo: decisamente costoso
Stazione: Malostranská
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 7 alle 23

Plzenský restaurant Andel
Europea

Locale tipico, completamente in legno e dall'atmosfera calda e
coinvolgente. Nel menu a base di specialità praghesi spiccano la
carne, proposta in tutte le salse, e la birra. Il locale dispone
anche di uno spazio all'aperto dove mangiare nella stagione
calda e di due piste da bowling, dove divertirsi nel dopocena.
Telefono: +420 257 323 234
Indirizzo: Nádražní 60/114
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Andel
Orario di apertura: aperto da Domenica al Mercoledì, dalle 11 alle 23 - aperto da Giovedì al
Sabato, dalle 11 alle 24 - aperto da Sabato al Sabato, dalle 11 alle 23

Restaurant & Café Svatého Václava
Altro

Se volete immergervi nell'autentica atmosfera praghese e
degustare piatti tipici potete optare per questo ristorante.
L'arredamento medievale è assolutamente suggestivo e nel
menu spiccano le specialità di carne. Dalla colazione alla cena
passando per il pranzo, questo locale è l'ideale a qualsiasi ora.
Telefono: +420 602 133 682
Indirizzo: Václavské námestí 821/39
Fascia di prezzo: costoso
Metro: Muzeum - Mustek
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 9 alle 23

U svatého Filipa a Jakuba
Altro

Per mangiare ma anche per divertirsi, in un locale
dall'arredamento rustico-medievale. Questo ristorante oltre a
offrire specialità della cucina ceca e a proporre una buona
selezione di birre, trasmette incontri sportivi e organizza serate di
musica dal vivo. Connessione internet gratuita.
Telefono: +420 721 502 021
Indirizzo: Arbesovo námestí 71/5
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Švandovo divadlo - Arbesovo námestí
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 11 alle 23

Ristorante Soave
Italiana

Per gustare la cucina italiana a Praga scegliete questo ristorante,
dove avrete l'imbarazzo della scelta tra insalate, carne, pesce,
deliziosi dolci e soprattutto tanti tipi di pasta fatta a mano. Il
locale, molto accogliente, è caratterizzato da una predominanza
di colori chiari, che infondono calma e tranquillità.
Telefono: + 420 222 232 776
Indirizzo: Jagellonská 1239/24
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Jirího z Podebrad - Flora
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 11 alle 22
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Umatejicku
Europea

Taverna tipica praghese, rustica e dominata da legno e colori
caldi. Ideale se volete assaggiare la cucina ceca, in particolare
carne, zuppe e tante altre sfiziosità di verdure e dolci. Buona
anche la selezione di birre.
Telefono: +420 224 917 136
Indirizzo: Naplavni 2011/5
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Karlovo námestí
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 10 alle 23

Fascia di prezzo: nella media
Metro: Malostranská
Stazione: Malostranské
Orario di apertura: aperto da Domenica al Venerdì, dalle 11 alle 23 aperto da Sabato al Sabato, dalle 11 alle 21

Bellevue
Altro

Come si intuisce dal nome questo ristorante offre una vista
spettacolare su Ponte Carlo, oltre a un ambiente assolutamente
fine e romantico. I piatti sono raffinati e dall'aspetto sublime e il
menu comprende specialità di carne e pesce, ognuna abbinata a
un vino scelto ad hoc.
Telefono: +420 222 221 443
Indirizzo: Smetanovo Nabrezi, 18
Fascia di prezzo: costoso
Metro: Staromestská - Národní trída
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 12 alle 15 - aperto da Domenica al
Sabato, dalle 18 alle 23

ambiente brasilero
Altri paesi

Ristorante brasiliano nel cuore di Praga, dove in un ambiente
suggestivo e accogliente potrete assaporare non solo dell'ottima
carne, ma anche del buon pesce. Possibilità di cenare pagando
un prezzo fisso e partendo con un ricco buffet, per poi passare
alla carrellata delle carni servite al tavolo.
Telefono: +420 224 234 474
Indirizzo: U Radnice 13/8
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Staromestská
Orario di apertura: aperto da Lunedì al Sabato, dalle 12 alle 15 - aperto da Lunedì al Sabato,
dalle 19 alle 23

Baracnicka Rychta
Altro

Poco turistico, nascosto in una stradina ai piedi del castello e
caratterizzato da un'atmosfera magica e nostalgica. Fiumi di birra
per accompagnare piatti semplici e preparati secondo la
tradizione, tra cui spiccano eccellenti carni e zuppe. Il locale
organizza anche serate di musica dal vivo e altri eventi culturali.
Telefono: +420 257 532 461
Indirizzo: Tržište 555/23
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Pizzeria Venezia
Altro

Per chi è appassionato di cucina italiana e anche a Praga non
vuole rinunciare, questo locale è l'ideale. Arredamento che
ricorda il Belpaese e menu con una vasta selezione di pasta,
risotti e pizza vi faranno sentire davvero in Italia. Dotato di una
terrazza per l'estate, di parcheggio e free WiFi. Aperto anche a
pranzo.
Telefono: +420 224 237 461
Indirizzo: Anglická 41/9
Fascia di prezzo: nella media
Metro: Muzeum - I. P. Pavlova - Námestí Míru
Orario di apertura: aperto da Domenica al Venerdì, dalle 11 alle 24 - aperto da Sabato al
Sabato, dalle 12 alle 23

U Sedmi Svabu Medieval Tavern
Altro
Telefono: +420 257 531 455
Indirizzo: Jansky Vrsek 241/14
Fascia di prezzo: nella media
Stazione: Malostranská
Orario di apertura: aperto da Domenica al Sabato, dalle 11 alle 24

Meteo
Giovedì (17/11/2016)
Fenomeno: Nubi Sparse
Temp. min.: 5°C
Temp. max.: 9°C

Venerdì (18/11/2016)
Fenomeno: Coperto
Temp. min.: 5°C
Temp. max.: 10°C

Sabato (19/11/2016)
Fenomeno: Pioggia debole occasionale
Temp. min.: 4°C
Temp. max.: 7°C

Domenica (20/11/2016)
Fenomeno: Qualche nube
Temp. min.: 2°C
Temp. max.: 9°C

Lunedì (21/11/2016)
Fenomeno: Nubi Sparse
Temp. min.: 0°C
Temp. max.: 8°C

Martedì (22/11/2016)
Fenomeno: Qualche nube
Temp. min.: 4°C
Temp. max.: 11°C

Mercoledì (23/11/2016)
Fenomeno: Coperto
Temp. min.: 5°C
Temp. max.: 9°C
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Giudizio degli utenti
Mara Lorenzetti - Voto: 9
"La Casa Danzante di Praga (straordinario edifico dedicato alla grande
coppia del ballo: Ginger Rogers e Fred Astaire). Lo josefov, il ghetto
ebraico di Praga a pochi passi dalla Piazza della Città Vecchia, in cui gli
ebrei della città hanno vissuto dal 900 al 1708. Costretti a vivere in pochi
chilometri quadrati, gli ebrei hanno imparato a sfruttare ogni minimo
spazio, creando una specie di labirinto in cui case private, negozi e
laboratori si confondevano. Il Castello di Praga: da sempre simbolo di
potere, il complesso del Castello troneggia su Praga minaccioso e
inaccessibile. Per la sera: Hard Rock Cafè di Praga (costoso). Da
mangiare: Prosciutto affumicato di Praga Dove andare a mangiare: U
Fleku, la più antica birreria di Praga, famosa per la sua birra scura di
produzione propria chiamata Flekovske. Sembra che qui esistesse una
fabbrica della birra già nel 1459 e oggi il ristorante ospita un piccolo
museo sulla storia della birra ceca."
Da non perdere: Piazza della Città Vecchia Cattedrale di San Vito
L'Orologio Astronomico

Redazione - Voto: 6
"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 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. "

Sallustio - Voto: 9
"Una città splendida, da visitare assolutamente. L'affascinante tradizione
di San Nicola si celebra la vigilia del 5 dicembre, giorno di San Nicola. Se
vi troverete a camminare per strada quella sera, potreste imbattervi in un
gruppo di strani personaggi: San Nicola (Mikuláš), L'Angelo (andel) che
rappresenta il Bene, e il Diavolo (cert) che rappresenta il Male. Tutti
indossano un costume. Mikuláš assomiglia un poco a Babbo Natale la cui
origine sembrerebbe essere stata inspirata da San Nicola. Fanno visita
alle famiglie che conoscono e chiedono ai bambini se si sono comportati
bene nel corso dell'anno appena trascorso. Molti bambini dicono di si e
cantano una canzone o recitano una breve poesia. I bambini vengono poi
ricompensati con dei dolcetti, caramelle o altri piccoli doni che La
tradizione di San Nicola vengono distribuiti dall'Angelo."

Veronica - Voto: 9
"Se dovessi consigliare una vacanza, mi viene in mente solo una città:
Praga. È una città bellissima, affascinante e, perchè no?!, anche
romantica. Il Castello di Praga è uno dei più belli che abbia mai visitato,
per non parlare del Ponte Vecchio e della Piazza dell'orologio. Oltre a
racchiudere monumenti e quartieri storici, come il quartiere ebreo, Praga
presenta anche una parte moderna, come Piazza Venceslao e le
numerose vie che la circondano, ideali per un po' di shopping e per il
divertimento notturno! Per quanto riguarda il trasporto pubblico, Praga
gode di un'eccezionale rete di metro che permette di raggiungere in poco
tempo i più importanti quartieri della città ed i maggiori siti turistici. Inoltre
è una meta poco costosa, accessibile per tutti, sia per quanto riguarda
trasporto ed hotel, sia per il costo della vita sul posto."

gotico, rinascimentale, barocco, rococó, liberty ma anche lo stile cubista a Praga ci sono case, chiese e palazzi in tutti questi stili diversi. Non é
troppo grande, in due giorni si riesce a vedere monumenti storici di prima
importanza. Dopo quaran´anni di isolazione Praga vive il suo nuovo
periodo di democrazia e libertá e cosí cerca di fare passo con le altre
capitali europee. Ci sono tantissimi café e ristoranti, nuovi alberghi alcuni
dei quali sono al top dei top (Aria, Alchymist, Golden Well...) Solo a
Praga ormai si trova la sinagoga piú antica d´Europa funzionante e il
Vecchio cimitero ebraico, un posto davvero suggestivo... Praga é
chiamata la cittá delle 100 torri e cuore d´Europa. E dopo averla vista
rimane nel cuore di tante persone da tutto il mondo."

Paola - Voto: 9
"È una città fantastica! È piccola ed è molto facile da girare a piedi...
camminando per le strade si può notare che ogni cosa emana il suo
fascino, le case, le piazze, le chiese, i monumenti... è tutto molto
grazioso! Non dimenticate di visitare l'orologio astronomico allo scoccare
di ogni ora... è uno spettacolo molto divertente. Non può mancare una
visita alle principali attrazioni della città: il Castello di Praga (se vi trovate
lì alle ore 12 non perdete il cambio della guardia), il Vicolo d'Oro e la
Cattedrale di San Vito (dove sono conservate le reliquie più importanti
della Chiesa cattolica boema), il Ponte Carlo, il Muro di Lennon, il vecchio
cimitero ebraico e il quartiere di Nové Mesto con il suo municipio. Anche
il cibo è molto buono e nemmeno troppo costoso. Non vi resta che
partire... che aspettate? Buon viaggio!!! :)"
Da non perdere: Il Castello chiesa di san nicola (Chram sv Mikulase)
Cimitero ebraico

Roberto Boldrin - Voto: 9
"Scegliere assolutamente (come sempre all'estero) le specialità locali; ci
sono tanti ristoranti tipici dove si mangia davvero bene e si spende poco.
Da evitare i bar e i locali che si affacciano sulle attrazioni principali, in
particolare sulla piazza della città vecchia. Diffidate dei locali che si
spacciano per italiani o semplicemente propongono cucina italiana; quelli
veri, ci sono ma sono rari. Se poi vi piace la birra, questo è il posto
adatto: ottima e ad un prezzo che in italia non lo sogniamo nemmeno. Un
paio di indirizzi: - klasterni pivovar (all'interno del monastero strahov):
menù ricco con tanti piatti tipici locali da accompagnare con la birra
prodotta da loro (St. Norbert) - barbar: piccolo locale di cucina creativa
(piatti fantastici) - u sedmi svabu: stile e piatti medievali, per una serata
davvero particolare."
Da non perdere: Ponte Carlo (Karluv Most) Stare Mesto Klementinum

Martina Moretti - Voto: 10
"A mio avviso si tratta di una città veramente stupenda che merita
sicuramente una visita. Sarà perché non è famosa come altri capitali
europee ma sta di fatto che mi ha lasciato davvero a bocca aperta! Dico
sempre che non mi piace tornare in posti che ho già visitato ma per
Praga farei volentieri una eccezione. Un primo avviso generale è che è
veramente economicissima come città, sia dal punto di vista delle
strutture alberghiere (e parlo di strutture modernissime anche di certi
livelli..), da quello dei trasporti (la rete dei trasporto oltre che essere super
economica è anche molto efficiente!!!), per poi passare a tutto quello che
riguarda il mangiare. Tantissimi luoghi/quartieri/palazzi/monumenti da
visitare che lasciano a bocca aperta! Insomma, per chi non l'ha ancora
visitata fateci un pensierino, anzi...più di uno!"
Da non perdere: L'Orologio Astronomico Collina Petrín Chiesa di Santa
Maria di Tyn

Mario - Voto: 9
Jana Zemanová - Voto: 9
"Praga ha dietro mille anni di storia e si vede ad ogni passo. Lo stile
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legalmente un tasso di cambio inferiore del 30% rispetto a quello ufficiale
ed a quello che facevano apparire su un tabellone, ma che risultava
applicabile solo a transazioni irrisorie. Secondo la Polizia nel momento in
cui si deposita il denaro da cambiare allo sportello il contratto è concluso
e non ci si può più ritirare e chiedere indietro i propri soldi anche se si è
appena contato il denaro ricevuto sempre rimanendo davanti allo
sportello. Quindi fregatura legale, equivalente ad una perdita di € 60 su
200 cambiati. Cambiate solo in Banca o ritirate valuta agli sportelli
Bancomat."

Alessandro - Voto: 6
"Sono stato a Praga verso la fine di Agosto e devo dire che questa città
mi ha sorpreso; innanzitutto ho trovato un clima gradevolissimo: si poteva
girare tranquillamente in maglietta e la sera la temperatura non scendeva
mai sotto i 10 gradi. Poi la città è magica! In ogni strada, vicoletto o corso
ci si può fermare ad ammirare qualche palazzo neo barocco, neo gotico o
tipico dell'art nouveau! E`stata una vacanza indimenticabile ed è andato
tutto per il verso giusto. La consiglio caldamente a coloro che non
vogliono spendere eccessivamente: è una città economica e anche
raggiungerla, grazie ai voli ryanair e easyjet, è diventato più semplice.
Un'ultimo suggerimento che do è quello di affittare un appartamento: si è
decisamente più indipendenti e spesso è molto più economico."
Da non perdere: Piazza della Città Vecchia Quartiere Ebraico e
Sinagoga di Klaus Escursione al castello di Karlstejn

Mario Ventra - Voto: 9
"Bella, sembra una bomboniera. Facile da girare, economica, da non
perdere il castello, il ponte e l'immancabile gita sul fiume.Da consigliare a
tutti e infine hanno un'ottima birra. L'allure bohémien e lo stile fiabesco di
Praga la rendono la meta perfetta per i vacanzieri stufi delle spiagge, che
desiderano immergersi nella cultura. Potresti dedicare un'intera giornata
all'esplorazione del Prazsky hrad, il Castello di Praga, quindi rifocillarti
con una lauta cena in una classica taverna ceca. Gironzola per la Piazza
della Città Vecchia prima di restare a bocca aperta davanti al Vecchio
Municipio e all'Orologio astronomico. I migliori bar di Praga si trovano
nelle cantine, dove i pub storici creano le premesse per una serata di
tradizionali cicchetti."
Da non perdere: Il Castello di Karlštejn Giro in barca sul Moldova

cena...se pensi di uscire a cena alle 21 rischi di trovare locali con la
cucina già chiusa"

Barbara Tomaiuoli - Voto: 9
"Siamo andati con nostra figlia di 11 anni e amici con bambini perciò
niente notti pazze ma abbiamo seguito delle guide italiane, che ci hanno
fatto conoscere la città che è bellissima. Le bambine e non solo loro,
sono rimaste affascinate dall'orologio nella omonima piazza, dal castello,
dai meravigliosi parchi, e che dire del giro in battello? E ponte Carlo di
notte! E la piazza principale con artisti di ogni genere, piazza
Venceslao...il mercatino con tanti souvenirs. Poi ci siamo concessi Il tour
della birra e posso dire che l'ho apprezzato tantissimo e io sono quasi
astemia! Niente a che fare con la birra comune! La cucina è molto buona
se si lascia a casa l'"idea di cucina italiana"!"
Da non perdere: Un giro nelle birrerie A spasso in visita alla città Il
Castello

Manuela Waldorf - Voto: 8
"Evitate i ristoranti che trovate segnalati sulle guide, sono solo trappole
acchiappa turisti. Vi segnalo invece il ristorante Italian Driatico, zona
centrale, locale piccolo, accogliente, tranquillo, con musica live è buon
cibo italiano.Prezzi onesti,il titolare simpatico,cordiale e prodigo di
consigli.Per quanto riguarda il cibo locale,i posti per mangiare non
mancano,trovate pub e ristoranti in ogni angolo,vi consiglio pero' di non
perdere il Cafè Louvre, antica atmosfera d'altri tempi, torte buonissime,
ampia scelta di colazioni e un "gran cappuccino" assolutamente da
provare. Funziona anche da ristorante, i prezzi sono medio alti, ma penso
che ne valga la pena."
Da non perdere: Ponte Carlo (Karluv Most) Piazza San Venceslao
L'Orologio Astronomico

Elda Romano - Voto: 9
"Città misteriosa e romantica, economica ma in alcuni casi molto turistica,
ricorda Venezia per la quantità di negozi di souvenirs che vendono
oggetti in cristallo di Boemia che somigliano al vetro di Murano e quantità
sospette di ambra; moltissimi gli italiani. Sconsigliato andare in macchina,
ci sono pochi parcheggi e sono cari. Bellissimi i mercatini che vendono
prodotti tipici e gastronomia anche di altri paesi dell'est Europa, ottime la
carne e la birra servite nelle antiche birrerie e nei caffè del centro storico.
Si soggiorna a prezzi ragionevoli in bellissimi appartamenti a Stare
Mesto, la cui posizione consente di girare tutta la città a piedi. A Praga
ogni strada, palazzo, vicolo suscitano meraviglia, è davvero una città
unica al mondo."
Da non perdere: Il Castello Piazza della Città Vecchia Pivovarský dum

Giulia Bozzeda - Voto: 9
"Praga è una città a dir poco meravigliosa: con i suoi ponti, la città
vecchia, la zona medievale che domina la città dall'alto, la piazza
principale con la torre dell'orologio (unica al mondo nel suo genere), le
chiese dagli alti campanili nero-oro e le splendide vetrate di Alfons
Mucha, artista ahimè poco conosciuto ma di cui tutti dovrebbero
apprezzare le opere. a Praga i ristoratori sono cordiali e molto ospitali, il
turista è "sacro" per loro!la sera ci si diverte nei numerosi locali del centro
dove si incontrano ragazzi e ragazze di tutta europa.forse l'unica pecca è
che, essendo una città del nord, bisogna rispettare i loro orari della
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