Praga Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa
A Orologio Astronomico
Staromestsky Orloj

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

A AghaRTA Jazz Centrum
Železná 16

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

A Manufaktura
Melantrichova 17

La catena Manufaktura propone un vasto assortimento di prodotti artigianali della tradizione cieca.
Oltre ai caratteristici giocattoli e cucchiai in legno potrete trovare ceramiche, saponi e candele aromatizzate,
cosmetici naturali e le simpatiche uova di Pasqua kraslice dipinte a mano e ciascuna con un design e una fantasia
diversi.

Orari di apertura:
Lunedì-Giovedì dalle 10.00 alle 19.00
Venerdì-Domenica dalle 10.00 alle 19.30

B Museo Kampa
Kampa

Costruito nell'incantevole zona di Kampa, su una piccola e tranquilla penisola bagnata dalle
acque del fiume Moldava, il museo d'arte contemporanea di Praga trova collocazione in
uno degli angoli più suggestivi e bohemienne della capitale ceca.
Fu inaugurato nel 2003 e in pochi anni è diventato un punto di riferimento per le avanguardie
artistiche di Praga.
La città si dimostra, infatti, sempre più interessata al panorama artistico contemporaneo e alle
sperimentazioni tanto da diventare in pochi anni un'istituzione.

Una volta era un mulino, poi fu ristrutturato e oggi è un bellissimo palazzo bianco che si
specchia sul fiume con i suoi elementi di vetro e metallo.
Fu acquistato da Meda e Jan Mladek che vi esposero i pezzi della loro pregiata collezione
d'arte contemporanea mitteleuropea.
Dalle opere astratte di František Kupka, alle sculture di Otto Gutfreund, la collezione
permanente si arricchisce di artisti giovani e creativi provenienti dagli altri paesi del centro
Europa.
Accanto a questa collezione vengono organizzati numerosi eventi ed esposizioni temporanee.
Il Museo Kampa è aperto tutto l'anno dalle 10 del mattino alle 18. I bambini sotto i sei anni
entrano gratis.

C Torre di Petrin
Letenskè sady

La Torre di Petrin a Praga è una grande costruzione di fine Ottocento, alta circa sessanta
metri che si trova sull’omonima collina.
Alla sommità si arriva dopo avere superato ben 299 scalini ma lo spettacolo offerto da Praga
dall’alto merita davvero la fatica dell’ascesa.
Come arrivare: in treno, stazione di Praga – Dejvice (distante poco più di 1 km); con la
funicolare che parte da via Ujezd.

D Museo Nazionale della Tecnica
Kostelní 42
Praga 7

Il Museo Nazionale della Tecnica di Praga (Národní technické muzeum), è il più grande
museo dedicato alla scienza e alla tecnica in tutta la Repubblica Ceca nonché uno dei più
importanti presenti in Europa. Riaperto di recente dopo quattro anni di restauro e
ristrutturazione dell’edificio, il museo della tecnica è tornato ad essere fin dalla sua riapertura
una meta di forte richiamo per tutti gli appassionati di veicoli d’epoca, per le scolaresche in
gita e per le famiglie.
Il museo, situato sull’incantevole zona panoramica della collina di Letna, a pochi passi dal
centro storico, si propone di ripercorrere lo sviluppo della scienza e della tecnica
focalizzandosi sulle tappe più significative nel campo della ricerca e delle invenzioni. Al
momento solo alcune sale sono aperte al pubblico, ma le esposizioni interattive che ospitano
abbracciano tantissimi campi della tecnica come dimostrano le centinaia di modelli esposti.

In tutto il percorso espositivo, diviso nelle diverse sezioni dedicate all’astronomia, alle
macchine fotografiche, alla tecnica tipografica e all’architettura, la sala più visitata è
sicuramente quella occupata dai mezzi di trasporto, un trionfo di modelli che abbracciano i
campi dell’industria automobilistica, aeronautica, ciclistica e ferroviaria della nazione ceca.
Tra i modelli presentati si segnalano, per l’importanza e il prestigio occupati in passato, il
Kašpar JK, l’aeroplano dell’ingegnere Jan Kašpar; la Tatra 80, la leggendaria auto del
presidente T. G. Masaryk e il Supermarine Spitfire LF Mk.Ixe, storico velivolo della
Seconda Guerra Mondiale.
Altrettanto interessante è l’esposizione di veicoli del XVIII secolo utilizzati dai vigili del
fuoco, un raro gioiello per l’Europa intera. Oltre che ammirare i cimeli dell’industria ceca, i
visitatori, grandi e piccoli, potranno inoltre partecipare a dimostrazioni ed esperimenti
interattivi.

Apertura
Dal martedi a domenica dalle 9.00 alle 17.00.
Chiuso il lunedì.

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

F Podoli Water Station
Podolská 15/17 147 00 Praha 4-Podolí

Il Podoli Water Station è uno dei numerosi edifici appartenenti all’architettura industriale
della città di Praga. Il Podoli Water Station è un museo dedicato agli impianti di
approvvigionamento idrico della città di Praga, prenotando una visita nell’edificio i visitatori
potranno partecipare ad un interessante e singolare tour attraverso le grandi opere
dell’ingegneria idrica ceca accompagnati da una guida che presenterà le varie macchine con
informazioni storiche e storie interessanti.

Il tour, strutturato in quattro parti, inizia dalle sale dei filtri nei locali del museo occupati in
passato dal magazzino di prodotti chimici per il trattamento dell’acqua. Questa zona del museo
è spesso denominata la Cattedrale dell’Acqua per la presenza di una considerevole cupola
costruita in questa sezione.
Muniti di casco e giubbotto di sicurezza la visita prosegue nella seconda e terza parte
dell’edificio occupate dalla stazione di pompaggio delle acque dal fiume Moldava. In queste
sezioni i visitatori potranno conoscere i vari trattamenti di depurazione dell’acqua appena
raccolta, la rimozione delle sporcizie e il trattamento chimico.
Il tour si conclude nella galleria dell’edificio dove è possibile godere dell’incredibile vista
panoramica sulla città di Praga.

G National Technical Library
Technická, 6 Praha 6 - Dejvice

Nata dal progetto visionario del gruppo di architetti Projektil architekti (Roman Brychta,
Adam Halír, Ondrej Hofmeister, Petr Lešek), vincitori della gara tra oltre 50 progetti in
competizione, la National Technical Library di Praga (NTK) è uno spazio unico nel suo
genere. L’edificio, iniziato nel 2006 e aperto nel 2009, si inserisce armonicamente nel
contesto urbanistico di Praga perché riesce a coglierne i due aspetti distintivi, è infatti allo
stesso tempo moderno e monumentale.
La libreria ci presenta come un gigantesco cubo di vetro dagli spigoli arrotondati e si sviluppa
su 6 piani in superficie più altri tre sotterranei, adibiti ad archivio e parcheggi.
L’entrata principale è al piano terra, dove si trovano anche i servizi come sala conferenze,
spazio espositivo, caffetteria e bookshop. Tutto l’edificio è sviluppato lasciando aperto al
centro un grande spazio arioso al piano terra che ricorda una piazza. L’idea era infatti di dare
agli studenti non solo uno spazio in cui studiare ma un luogo di ritrovo pubblico, in cui
incontrarsi, scambiare idee e opinioni e stimolare la creatività dal confronto.
L’atrio è illuminato da luce naturale come gran parte dell’edificio, sia per dare respiro alla
struttura che come soluzione di risparmio energetico sfruttando luce e calore. Ogni piano è
leggermente diverso dall’altro ma tutti mantengono come riferimento lo spazio centrale su cui
affacciano.
Le pareti interne sono decorate dagli schizzi geniali e primitivi dell’artista romeno Dan
Perjovschi. Ogni disegno rappresenta con pochi tratti e una sintesi disarmante momenti
diversi della storia recente, commenta e demolisce con semplicità infantile ideologie,
pregiudizi e grandi eventi come la guerra fredda, il riscaldamento globale, l’intolleranza.
Anche i numeri come la struttura sono imponenti, come del resto la tradizione storica della
Repubblica Ceca per lo sviluppo e l’innovazione tecnica a cui rende omaggio: 1200 posti a
sedere in aree di studio e 300 in zone relax, 1.2 milioni di volumi, parcheggio per 300 auto e
200 biciclette con una media di visite annuali stimata intorno alle 900.000.
L’edificio è anche uno spazio polifunzionale in cui vengono organizzati eventi, conferenze e
mostre, oltre ad offrire un servizio su 24 ore grazie all’apertura di un’area studio notturna.
Come arrivare: La biblioteca si trova nei pressi dell’ateneo, tra le vie Thákurova, Studentská
e Technická. Si raggiunge facilmente con il trasporto pubblico, linea A della metropolitan
fermata Dejvice.
Orario di apertura: la biblioteca è aperta dal lun al ven dalle 8:00 alle 20:00, e il sab dalle
10:00 alle 17:00. La sala lettura è aperta tutti i giorni con orari variabili.

H Centro d'Arte Contemporanea DOX
Poupetova 1, Prague 7

DOX è il Museo di Arte Contemporanea di Praga inaugurato nel 2002 su iniziativa del
famoso interior designer Leoš Válka, oggi direttore del DOX, con la collaborazione di altri
partner come Richard Fuxa, Václav Dejcmar e Robert Aafjes. Uno degli obiettivi della
Galleria è quello di dar vita ad un centro artistico in grado di ospitare negli ampi spazi
dell’edificio, le principali creazioni e le installazioni non solo di artisti emergenti locali o già
affermati, ma anche del panorama internazionale. In questo modo il centro diviene un luogo di
interazione e collaborazione tra i vari artisti che traggono ispirazioni accostandosi a nuovi
punti di vista.
Pertanto nel centro è possibile osservare ed ammirare tantissime opere appartenenti ai diversi
campi dell’arte quali pittura, scultura, architettura, design, fotografia e molto altro ancora.
Per indirizzare anche le nuove generazioni verso le concezioni artisti più all’avanguardia e
senza necessariamente contemplare l’arte in silenzio, il DOX propone una serie di programmi
per i gruppi scolastici e per le famiglie, ma anche per tutti i visitatori che vogliono scoprire il
mondo dell’arte attraverso attività creative ed interattive. Per i più piccoli la proposta è la
divertente Game Gallery dove una guida accompagnerà i bambini in un viaggio entusiasmante
tra le mostre per imparare a conoscere l’arte contemporanea giocando.

Orari di apertura
Lunedì: 10.00-18.00
Mercoledì-Venerdì: 11.00-19.00
Sabato-Domenica: 10.00-18.00
Martedì chiuso

I Beer Factory
VÁCLAVSKÉ NÁMESTÍ 58 PRAHA 1 DUM MÓDY

Il Beer Factory è un disco-pub dove bere birra alla spina direttamente dal tuo tavolo. Bella musica, tanto
divertimento e persone di varie nazionalità e soprattutto grande spazio dove poter ballare senza stare
"appiccicaticci" rendono questo posto speciale. Si trova proprio al centro di Praga, in Piazza San Venceslao.

I Museo Nazionale
Praha 1, Václavské námestí 68

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

J Karlovy Lázne
A pochi passi dal Ponte Carlo, in un elegante edificio del XV secolo potrete trascorrere una piacevole serata
intrattenuti con l’ottima musica proposta dal Karlovy Lázne.
Conosciuto in tutta la capitale per essere il più grande locale dell’Europa Centrale, il Karlovy Lázne propone diversi
generi musicali che vi accompagneranno per tutta la sera fino a notte inoltrata. Nei suoi cinque piani potrete ballare e
divertirvi sulle note della disco music, tecno music, house e trance music con un dj che vi proporrà le ultime hit del
momento.
Se invece intendete trascorrere una serata più tranquilla con i vostri amici, potete fermarvi al Music cafè al piano terra
e sedere sui comodi divanetti mentre sorseggiate una gustosa birra.

K Cross Club
Plynární 23

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

L Zlaty Strom
Karlova 6

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

M Reduta Jazz Club
Národní Trída 20

Inaugurato alla fine del 1957, il Reduta Jazz Club di Praga è uno dei jazz club più conosciuti nella capitale cieca.

Sul palco del leggendario locale della musica jazz, infatti, prestigiosi artisti del panorama nazionale e internazionale
si sono esibiti sotto le luci soffuse del Reduta e molti altri si susseguono tutt’ora assicurando incredibili serate al
ritmo del puro jazz.
Se intendete trascorrere una piacevole e tranquilla serata, ad intrattenervi a partire dalle 21.30 ci penseranno le
numerose esibizioni dal vivo e le jam sessions che vi proporranno un’ampia varietà di musica spaziando dal
traditional jazz al jazzrock, dal soul, R&B fino al rock.

N Klub Hvezdá
Zvoníckova 1927/5

Il Klub Hvezdá di Praga è una discoteca piuttosto giovanile frequentata soprattutto da studenti universitari. Situato
nella zona di Vetrnik, vicino ad un parco, è possibile raggiungere facilmente il locale prendendo il tram 1 o 18.
Durante la settimana sono spesso organizzati party e feste a tema per animare le serate dei giovani ciechi, mentre nei
finesettimana il Klub Hvezdá è quasi sempre frequentato da teenagers.

O Duplex Club & Café
Vaclavske namesti 21

Il Duplex è uno dei locali di Praga dove è possibile prendere un caffè o fare un pranzo light durante il giorno e
sentire musica e ballare di notte.
E’ formato da un enorme quadrato di vetro costruito sotto il tetto di un moderno palazzo di cui occupa il sesto ed il
settimo piano e da dove si accede ad una terrazza con una indimenticabile veduta sulla Città Vecchia.
La struttura è dotata di due stage, diversi angoli lounge, cinque bar, acustica e luci riuscite e staff estremamente
cortese.
Il Duplex è uno dei World Finest Clubs, i migliori locali al mondo.

P Museo Mucha
Panská 7
Praga 1

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

Q Museo di arti decorative
17. listopadu 2, Praga 1

Vasta Esposizione di tessuti, moda, grafica, fotografia
Apertura
9.00 - 18.00 chiuso il Lunedì

R Abram Kelly
Senovazne namesti 16

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

S Antique Music Instruments
Pohorelec 146/9

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

T Granàt Turnov
Dlouha 710/28

Nel negozio di Granàt Turnov rimarrete sbalorditi dalle incredibili collezioni di gioielli boemi in prezioso granato
ceco.
Realizzati dall’artista stesso, nel negozio potrete trovare gioielli in un’ampia varietà di argento e oro con creazioni
dalla raffinata semplicità ma anche dal più complesso arabesco senza dimenticare l'eleganza della creazione ultimata.

U Ivana Follovà and Fashion Gallery
Tyn 639/1

Nella boutique potrete acquistare raffinati vestiti di seta dipinti a mano dalla nota artista Ivana Follovà e realizzati
con materiali naturali.
La Fashion Gallery, oltre alle creative collezioni in seta, propone accessori originali come le perline in vetro, gioielli,
stampe e persino sculture.
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