
Praga  Vie, Piazze e Quartieri

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Malà Strana
   

Il Piccolo Quartiere, o Malà Strana, è la zona più caratteristica di Praga.

Ospitò le eleganti residenze della nobiltà boema, che si affollano con i loro portali e palazzi
decorati nelle vie più pittoresche.

Tra tutte spiccano la storica Via Reale e la Via Nerudova, dove ristorarsi in uno dei tanti
caffè dal fascino antico.

Il cuore di Malà Strana è la piazza Malostranskè, dominata dalla cupola e il campanile della
chiesa barocca di San Nicola.

Cinto dal fiume Moldava, la zona regala anche graziosi scorci sull’Isola di Kampa.

Come arrivare: si può raggiungere il Piccolo Quartiere con la linea A della metropolitana,



fermata Malostranskà.

B  Praga 1
   

L’area metropolitana della città di Praga è divisa per fini amministrativi in aree.

La parte più centrale prende il nome di Praga 1.

Quest’area è divisa in due dal fiume Moldova che attraversa la città; la parte orientale
corrisponde alla Stare Mesti, la Città Vecchia, che ospita tutto il meglio in termini culturali e
turistici e che è cinta da due arterie stradali.

Le due strade sono la Wilsonova ad nord-est e la Jecna a sud e la parte occidentale.

La Mala Strana, anch’essa in parte molto antica, è delimitata ad ovest dalla Strada
Patockova.

Le due parti di Praga 1 sono unite dal famoso Ponte di San Carlo.

Come arrivare: arrivando nella stazione principale di Praga, la Masarycovo Nadzari si può
raggiungerla a piedi in dieci minuti attraverso l’Hyberniska prendendola dalla direzione stessa
dell’arrivo dei treni. La stazione metrò più vicina è Staromestska.

B  Stare Mesto
   

Stare Mesto è il cuore bellissimo di una città fiabesca, Praga, in cui sono stata diversi anni fa,
d'estate. È bello percorrerla dalla Torre delle Polveri attraverso la via Celetna (inizio della
vecchia via Reale), perdendosi nelle vie laterali piene di negozietti, per arrivare alla celebre
Piazza dell'Orologio, che è uno dei patrimoni mondiali dell'UNESCO e uno dei più bei
quartieri del mondo.

Nella zona vecchia è possibile apprezzare i palazzi e le costruzioni medievali, ma non solo. Lì
vicino c'è anche il Ponte Carlo, simbolo della città. A nord della Città vecchia invece c'è il
quartiere ebraico, di grande interesse architettonico e culturale.

C  Piazza San Venceslao
   San Venceslao square



Piazza San Venceslao viene ricordata per quel 16 gennaio del 1969 in cui lo studente di
filosofia Jan Palach si suicidò nella piazza come protesta contro il regime comunista.

La piazza è stata da sempre il simbolo dell’identità di Praga a partire dal 1918 in cui qui venne
proclamata l’indipendenza della Cecoslovacchia, fino al 1918 quando i cittadini si riversarono
contro i carri armati sovietici, venuti a sedare la Primavera di Praga.

Su un lato si trova la maestosa statua di San Venceslao, protettore della Repubblica Ceca, cui
la piazza è dedicata.

Qui hanno sede anche il Museo Nazionale e il sontuoso Gran Hotel Europa, in stile Liberty.

D  Praga 3
   

Praga 3 si trova su una collinetta subito ad est di Praga 1, che è il centro storico della città.

E’ una zona che presenta stili architettonici tra i più disparati. L’area, dagli spazi meno angusti e con più spazi
verdi rispetto al vicino centro, è prevalentemente residenziale, ma molti sono gli uffici, i negozi ed i grandi
shopping mall presenti.

Il livello degli affitti è ragionevole soprattutto nella parte meridionale che tuttavia non è attraente come il resto.

Come arrivare: La stazione principale di Praga, la Masarycovo Nadzari, si trova all’estremità occidentale di Praga 3.
Dalla stazione su citata dipartono numerosi tram ed autobus che attraversano Praga 3 lungo una delle sue arterie
principali, la Seifertova.

E  Via Reale
   Prasnà bràna

La Via Reale era il percorso che i Re di Boemia compivano prima dell’incoronazione fino alla Cattedrale di San
Vito dove venivano incoronati.

La via Reale parte dalla Porta delle Polveri, presso la torre omonima, percorre via Celetnà sino alla Piazza della
Città Vecchia, attraversa il Ponte San Carlo, per proseguire per Malà Strana, per la pittoresca via Nerudova e
terminare al Castello.

F  Praga 4
   

Divisa convenzionalmente in dieci zone, Praga è una città molto popolosa e in grande crescita.

La zona di Praga 4, il maggiore distretto cittadino, si trova nell’area sud-orientale della città, al di là della sponda
destra del fiume Moldava.

Nel quartiere si trovano l’Università e tranquille aree caratterizzate da villette e giardini.

Come arrivare: il vasto quartiere 4 è servito dalla linea rossa della metropolitana.



G  Nové Mesto
   Novè Mĕsto

La Città nuova, o quartiere di Novè Mĕsto, è il cuore commerciale di Praga.

Negozi, ristoranti e locali si concentrano attorno alla rettangolare Piazza Venceslao, arricchita da eleganti palazzi
storici e dominata dalla statua equestre di San Venceslao.

Vale la pena inoltre visitare il Museo Nazionale per fare un viaggio all’interno della scienza ceca, avventurarsi nella
misteriosa Casa Faust da sempre abitata da alchimisti, e infine rimanere stupiti di fronte alla bizzarra e avveniristica
Casa Danzante.

Come arrivare: metropolitana fermate Muzeum, Mustek, Karlovo náměstí e Národnì třída.

H  Nerudova
   

Nerdova è la storica via che conduce al Castello di Praga dal Ponte Carlo.

Si arrampica sulla collina con le sue antiche case adornate da stemmi araldici, insegne decorate e statue barocche,
ed è intitolata al poeta Jan Neruda che scrisse molti componimenti ambientati proprio qui.

Come arrivare: metropolitana fermata Malostranská, e tram delle linee 12, 20, 22 e 23.

I  Isola di Kampa
   Na Kampe

L’isola di Kampa è detta anche la “Piccola Venezia di Praga” ed è un luogo ideale per chiunque cerchi natura e
tranquillità nel cuore di Praga.

L’isola presenta infatti ampie zone verdi interrotte da nobili edifici settecenteschi e suggestive piazzette famose in
tutto il mondo.

Da visitare infine sull’isola il “Muro di John Lennon”, simbolo della musica pop e della ribellione giovanile contro
il regime comunista.

Vedi più vie, piazze e quartieri di Praga.

J  Piazza Maltezske
   Maltezske

Tra le piazze più graziose di Praga c’è senza dubbio anche Piazza Maltezske, al centro della quale si staglia la



Colonna della Peste, eretta nel XVII secolo dopo la terribile peste che colpì Praga.

Intorno alla piazza si trovano eleganti palazzi storici e la Chiesa di San Nicola, la più grande chiesa barocca della
capitale ceca.
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