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La capitale ceca è piccola e contenuta. Le zone più importanti sono rappresentate dai
quartieri centrali della città, tra cui Città Vecchia (Staré Mesto), Città Nuova, Quartiere
Ebraico di Josefov, Piccolo Quartire (Malà Strana) e il Castello (Hradcany).
AVVERTENZE
Onde evitare disguidi, prima di partire si consiglia di verificare i dati di questa guida, non ci
si assume nessuna responsabilità.
FUSO ORARIO
Identico a quello italiano.
TENSIONE
230 V, se si ha bisogno della terra le prese sono identiche a quelle francesi di tipo E
(vedere http://it.wikipedia.org/wiki/Spina_elettrica), altrimenti vanno bene anche le prese
italiane piccole, senza il pin centrale della terra.

Terra, pin maschio
Fase e Neutro, pin femmina

Presa
volante
muro

Disegno di una presa da muro

MONETA
La moneta locale è la corona ceca (Kč); alcuni negozi, locali, alberghi accettano gli euro.
Fate solamene attenzione al cambio che vi propongono, alle volte conviene pagare con la
loro moneta.
Per il cambio dei soldi, all'aeroporto è un po' caro, fanno pagare la commissione, per cui si
consiglia di cambiare il minimo indispensabile; nel centro di Praga non c'è nessuna
difficoltà nel cambiare i soldi anche alla sera e molti non fanno pagare la commissione,
fate comunque attenzione che tra loro c'è molta differenza, esempio cambiando 100 euro
ci possono essere differenze di 500 corone (circa 18 euro).
Un consiglio personale, evitate il cambio della valuta per la strada anche se è molto
conveniente.

http://www.zannoni.to.it

DOCUMENTI DI VIAGGIO
Per i cittadini degli Stati membri dell'U.E. portare la carta d'identità (controllare la data di
scadenza).
Per i cittadini di altri stati controllare nel sito http://www.mzv.cz
TESSERA SANITARIA
La tessera raccoglie tutte le informazioni stabilite dall'Unione Europea tali da qualificarla
"Tessera Europea di Assicurazione Malattia" e sostituisce il modello cartaceo E111 (ha
validità di 5 anni).

Per verificare se il paese aderisce al progetto, visitare il sito:
http://www.sistemapiemonte.it/salute/tessera_sanitaria/index.shtml
AMBASCIATA ITALIANA
Nerudova 20
118 00 Praga 1
tel.: +420-2-33080111
fax: +420-2-57531522
e-mail: ambasciata.praga@esteri.it
sito: http://www.ambpraga.esteri.it/ambasciata_praga
NUMERI TELEFONICI IMPORTANTI
112
158
156
155
150

chiamate d'emergenza
polizia
polizia municipale
pronto soccorso
vigili del fuoco

TELEFONO
Per telefonare dalla Repubblica Ceca in Italia bisogna comporre prima del numero il 0039
o +39 (0039 o +39 - prefisso della zona - numero telefonico, esempio per chiamare Torino
bisogna comporre 0039 011 XXXXXXX)
Per sapere le tariffe, il numero telefonico da comporre per conoscere il credito restante e a
quale compagnia telefonica estera collegarsi, si raccomanda prima di partire di contattare
il proprio gestore telefonico.
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GUIDA SU STRADE
Le regole del traffico non differiscono molto da quelle in vigore in altri Stati europei. Si
guida a destra con le luci accese tutto l'anno e le cinture di sicurezza sono obbligatorie. I
limiti di velocità sono:
50 km/h nei centri abitati
90 km/h fuori dai centri abitati
130 km/h sulle autostrade e superstrade
Per usufruire delle autostrade bisogna comprare il bollo di circolazione nelle frontiere,
distributori o negli uffici postali e attaccarlo nel vostro parabrezza.
Per ulteriori informazioni visitare il sito http://www.premid.cz/index.php?id=291&L=51
LINK UTILI
http://www.czechtourism.com
http://www.prague-info.cz
http://www.pis.cz
http://www.dpp.cz
http://www.prg.aero
http://www.idos.cz

informazioni turistiche
informazioni turistiche
informazioni turistiche
informazioni su mezzi pubblici
informazioni aeroportuali
informazioni ferroviarie

RIDUZIONE MUSEI PER STUDENTI
I possessori della tessera studenti possono usufruire degli sconti per le visite dei musei,
monumenti e chiese.
PRAGA CARD
Con questa carta si può usufruire di 54 ingressi gratuiti e alcune riduzioni per musei e
monumenti. Tra questi più del 60% sono nel centro di Praga.
La tessera dura 4 giorni consecutivi e inizia a valere a proprio piacimento, questa tessera
non comprende i mezzi pubblici.
Il prezzo per gli adulti è 700 Kč e per gli studenti 400 Kč (portarsi la tessera universitaria o
il tesserino scolastico).
Per ulteriori informazioni visitare il sito http://www.praguecard.biz
PAROLE UTILI
Mattina
Pomeriggio
Sera
Ieri
Oggi
Domani
Aperto
Chiuso
Entrata
Uscita

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Ráno
Odpoledne
Večer
Včera
Dnes
Zítra
Otevřeno
Zavřeno
Vchod
Východ
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PERNOTTI SU OSTELLI
Alcuni ostelli in Praga sono un po' trascurati, non corrispondo alle foto attuali e ai servizi
proposti dal loro sito web, però sono puliti e in quasi nessuno la colazione è inclusa nel
soggiorno. Se si vuole qualche servizio in più si consiglia di scegliere un albergo.
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MEZZI PUBBLICI

http://www.zannoni.to.it

Prezzi:
over 15

tra 6 a 15

75 (90)

20 Kč

10 Kč

24 ore

80 Kč

40 Kč

3 giorni

220 Kč

7 giorni

280 Kč

15 giorni

320 Kč

Gli abbonamenti sono validi per le linee della metro, bus, tram e funicolare.
Per i bagagli superiori alle dimensioni 25 x 45 x 70 cm, il costo è di 10 Kč.
Attenzione: vengono fatti dei controlli da personale in borghese.
Dall'aeroporto di Ruzynĕ al centro di Praga, prendere il bus 119 (verificare la direzione)
fino al capolinea Dejvicka, successivamente prendere la metro verde fino alla fermata di
Mustek (quarta fermata).
Tutti i prezzi indicati risalgono al 2007, per ulteriori informazioni visitare il sito
http://www.dpp.cz
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QUARTIERE EBRAICO
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Rudolfinum
Museo delle arti decorative
Vecchio cimitero ebraico
Sinagoga vecchia e nuova
Municipio ebraico
Sinagoga Maisel
Sinagoga Spagnola
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CITTÀ VECCHIA
1) Palazzo Kinský
2) Casa alla campana di pietra
3) Chiesa di Santa Maria di Týn
4) Chiesa di San Nicola
5) Municipio della Città Vecchia
6) Torre del municipio, orologio astronomico
7) Piazza della Città Vecchia
8) Monumento a Jan Hus
9) Porta delle Polveri
10) Casa municipale
11) Chiesa di San Giacomo
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12) Teatro degli Stati generali
13) Carolinum
14) Chiesa di San Gallo
15) Chiesa di San Martino al muro
16) Chiesa di Sant'Egidio
17) Museo Náprstek
18) Museo Smetana
19) Piazza dei Cavalieri della croce
20) Clementinum
21) Torre del ponte della Città Vecchia
22) Ponte Carlo
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CITTÀ NUOVA

1) Piazza Venceslao
2) Museo Nazionale
3) Opera di Stato
4) Casa di Faust
5) Chiesa di Sant'Ignazio
6) Municipio
7) Teatro Nazionale
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PICCOLO QUARTIERE
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1) Ponte Carlo
2) Torre del ponte Piccolo Quartiere
3) Isola di Kampa
4) Chiesa di San Tommaso
5) Palazzo e giardino Wallenstein
6) Giardino Ledebour
7) Chiesa di San Nicola
8) Via Nerudova
9) Chiesa di Santa Maria Vittoriosa
10) Cremagliera

11) Torre dell'osservatorio
12) Labirinto degli specchi
13) Chiesa di San Lorenzo
14) Osservatorio
15) Muro della Fame
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CASTELLO
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1) Cattedrale di San Vito
2) Palazzo Reale
3) Basilica di San Giorgio
4) Convento di San Giorgio
5) Torre delle Polveri
6) Vicolo d'oro
7) Torre Dalibor
8) Giardino Reale
9) Belvedere
10) Palazzo Schwarzenberg

11) Palazzo arcivescovile
12) Loreto
13) Monastero di Strahow
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PERIFERIA
Nella periferia ci sono molte attrazioni culturali da vedere, tra quelle più comode da
raggiungere:
–

Museo delle Armi

Per arrivare bisogna prendere il metro (linea gialla o rossa) e scendere a Florenc,
successivamente prendere il bus 133 o fare un piccolo tragitto a piedi (10/15 minuti).
L'ingresso è gratuito.
http://www.militarymuseum.cz
–

Castello di Troja e ZOO

Prendere la metro (linea rossa) fino alla fermata Nadrazi Holesovice, successivamente
prendere il bus 112 fino alla fermata dello ZOO.
http://www.citygalleryprague.cz
http://www.zoopraha.cz/english/
–

Museo città di Praga

Prendere il metro (linea gialla o rossa) e scendere a Florenc.
http://www.muzeumprahy.cz
Per le altre attrazioni vi consiglio di visitare il sito http://www.praguecard.biz ,
http://www.czechtourism.com o http://www.prague-info.cz
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