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Programma Praga 

GIORNO 1: ITALIA- PRAGA 

Partiamo alla volta di Praga e non appena arrivati lasciamo i bagagli e subito via 

verso il centro della città.  

Sin dal Medioevo si diceva che Praga fosse la città storica più bella del mondo, tanto 

che veniva già chiamata il sogno di pietra. Noi cominciamo la scoperta di questo 

“sogno” dalla Rive Droite: il punto di partenza non può che essere Piazza 

Starometzka con il suo Orologio Astronomico (amato da tutti i turisti). A due passi 

dalla piazza, l’affascinante Quartiere ebraico – ci andiamo di venerdì perché sabato 

troveremmo tutto chiuso per lo Shabbat.  

Tra la Piazza Starometzka e il mitico Ponte Carlo, si estende la Praga Liberty di 

Mucha, la Praga dei 1000 concerti nelle chiese, la Praga vivace e contemporanea (la 

Casa Danzante creata da Gehry è solo l’esempio più conosciuto), la Praga del vin 

brulé con salsiccia venduto per strada, dei cristalli di Boemia, di Kafka, dei locali 

notturni sul fiume, o di quelli su Piazza Venceslao... Una città che puoi visitare 1000 

volte e ogni volta saprà stupirti in modo nuovo. A fine giornata: cena e birra? Qui è di 

casa.  

________________________________________________ 

GIORNO 2: PRAGA 

Oggi ci aspetta il monumentale Castello di Praga con la sua silhouette 

rappresentativa della città, simbolo delle terre ceche, residenza di governatori boemi 

e, secondo il Guinness dei Primati, il più grande castello medievale del mondo. 

Subito dietro il castello: il vicolo d’Oro. Fu il Re Rodolfo II, per la sua brama d'oro, a 

invitare a Praga alchimisti stranieri perché gli producessero questo metallo prezioso. 

Nonostante ormai sia invaso dai turisti, il vicolo non ha perduto la sua misteriosa 

atmosfera che ancora attira artisti desiderosi di viverci. Lo stesso Franz Kafka scrisse 
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in una delle casette del Vicolo d’Oro la sua raccolta di racconti chiamata "Il medico di 

campagna". 

Scendendo dal Castello, ci inoltreremo nel quartiere più affascinante di Praga: Mala 

Strana che in ceco significa “parte piccola” ed è il nome con cui venne identificata 

questa parte della città quando nel 1300 gli abitanti si trasferirono a Nove Mesto, la 

città nuova.  

Il quartiere conserva un aspetto barocco e rinascimentale, che l'ha reso un angolo al 

di fuori del tempo. Non ci sono auto, i turisti raramente arrivano negli angoli più 

nascosti e di sera il quartiere assume un aspetto magico, quasi irreale. Non mancano 

i posti da visitare: il Palazzo Wallenstein, Palazzo Liechtenstein, la Via Nerudova, 

forse la via più bella di tutta Praga, la piccola isola di Kampe, fino ad arrivare al Ponte 

Carlo, vera calamita di chiunque si trovi a girare per Praga. 

________________________________________________ 

GIORNO 3: PRAGA E DINTORNI 

I posti da visitare a Praga non mancano di certo: la rocca di Vyserad, il Palazzo di 

Troja, ma se vogliamo essere originale, vi proponiamo la Torre Eiffel! No, non siamo 

impazziti... ma proprio sopra Mala Strana c'è la Collina di Petrin, da cui si gode una 

magnifica vista sul quartiere e su buona parte di Praga.  

Qui è stata posizionata la riproduzione in miniatura della Tour Eiffel. Venne costruita 

in occasione dell'Esposizione Giubilare del 1891. E se ci sono troppi turisti in città, nel 

pomeriggio ce ne andiamo in campagna (ci spostiamo in bus o treno). Possiamo 

andare a vedere il castello di Karlstejn oppure la bella cittadina di kutna hora che è la 

città d'arte più visitata della Boemia e patrimonio UNESCO. Oppure se avete ancora 

voglia di birra si può andare a Chyne a vedere la Pivovarsky Dvur, il primo 

microbirrificio artigianale della Repubblica Ceca. 

________________________________________________ 

GIORNO 4: PRAGA - ITALIA 

Se il nostro volo parte la mattina andiamo direttamente in aeroporto. Se invece il volo 

parte più tardi possiamo dedicare qualche altra ora a questa città e magari anche ad 
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un’ultima Pils.  Gli appassionati possono visitare l’Art Nouveau di Praga, oppure 

ancora fare un giro in battello sulla Moldava, o visitare il Palazzo Scwarzenberg. 

Insomma, a voi la scelta! 

 

TI ASPETTIAMO! 
MAIL: staff@vagabondo.net (ti rispondiamo noi dello staff) 

TELEFONO: 3332675541 (ti rispondiamo sempre noi, da lun a ven - dalle 9 alle 18) 
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