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PRAGA IN 4 GIORNI
Praga in 4 giorni
4 giorni a Praga. Il programma include le seguenti attrazioni di Praga: Chiesa di Loreto, il
Castello, Piazza di San Giorgio, Viuzza d'Oro, Città Piccola, Ponte di Carlo, Città Vecchia, Città
Ebraica e Città Nuova.
1 giorno
x
20.00
2 giorno
8.00
9.00

13.30
15.00

Arrivo a Praga in Repubblica Ceca
Arrivo a Praga alle ore x, volo y. Incontro con l'accompagnatore di Ernesto Travel e
trasferimento in albergo di Praga in pullman prenotato o pullmino. Arrivo e
sistemazione in albergo.
Cena in albergo o in un ristorante del centro di Praga e pernottamento a Praga.
Il Castello di Praga con i suoi dintorni e la Città Piccola
La prima colazione in albergo.
Visita di Praga: salita in pullman o pullmino alla Collina del Castello. Il resto del
giorno si fa invece a piedi. Il nostro passeggio cominciamo nel cortile del monastero
di Strahov fondato nel 1140 dal re Vladislao II. In quel tempo questo monastero era
più grande della sede del monarca nel Castello di Praga! La Piazza di Loreto di Praga
con la copia della Santa Casa. Continuiamo verso il Castello, arriviamo all'entrata
principale e visitiamo i 3 cortili: fino alla Cattedrale di Santi Vito, Wenceslao y
Adalberto – sede del arcivescovato di Praga. Visitiamo anche la Piazza di San
Giorgio con la chiesa e il monastero di San Giorgio. Nella Viuzza d'Oro, secondo le
leggende, ci sono vissuti degli alchimisti con le loro tradizioni e misteri ben nascosti.
Oggi, nelle casette della Viuzza d'Oro ci sono piccoli negozi con souvenirs. Per le
Scale Antiche continuiamo fino alla Città Piccola.
Pranzo nella Città Piccola.
La Città Piccola con la Chiesa di Santa Maria della Vittoria (il Bambino Gesù di
Praga), il Ponte di Carlo. Viuzze della città antica, le piazze e i giardini di questa
zona che tanto attrae si trovano ai piedi delle colline che dominano: dal nord è la
collina del Castello che limita la Città Piccola, invece dal sud essa viene limitata
dalla boscosa Collina di Petrín. Con la sua impressionante cupola e il campanile di
79 m. la chiesa di San Nicola si alza dal centro della Piazza della Città Antica. La
Chiesa della Santa Maria della Vittoria era al inizio una chiesa protestante, il suo
nome attuale invece ha ricevuto in onore alla battaglia della Montagna Bianca. In un
altare laterare di questa chiesa si trova “il Bambino Gesù di Praga”. Il Ponte di Carlo
viene considerato uno dei monumenti più importanti dell'arte di costruzione del
Medioevo di Boemia. La statua più conosciuta di questo ponte è quella di San
Giovanni Nepomuceno.

17.00
20.00
22.00

Tempo libero a Praga.
Cena al ristorante tipico.
Ritorno in albergo e la 2 notte a Praga.

3 giorno
8.00
9.00

13.00
14.00
20.00

La Città Vecchia, la Città Ebraica e la Città Nuova
La prima colazione in albergo.
Dopo la prima colazione: visita della Città Vecchia che risale al primo millenio
dell'epoca cristiana. Al centro della Città Vecchia si trova la Piazza Maggiore con il
Municipio e la Chiesa di Tyn. La Basilica di San Giacomo, la chiesa più lunga di
questa zona, la Torre della Polvere, la Casa del Municipio – sono tutti esempi
dell'eccellente arquitettura di Praga.
La Città Ebraica che risale all'XI secolo. Questa zona così famosa e il ghetto con
mura interne dentro della Città Vecchia, si è sviluppata soprattutto nel secolo XII.
Nella Città Nuova, fondata dal Carlo IV di Lussemburgo, già dal secolo XIX
troviamo la famosa Piazza di San Wenceslao. In questo più grande boulevard di
Praga, negli anni 1918, 1945, 1968 e 1989 i cittadini cechi hanno calorosamente
manifesato il loro consenso alle rispettive trasformazioni politiche..
Pranzo nella Città Vecchia.
Tempo libero.
Cena in una birreria della Città Nuova. L'ultima notte a Praga.

4 giorno
x
y

Partenza da Praga e dalla Repubblica Checa
La prima colazione in albergo. Check-out dall'albergo di Praga.
Trasferimento all’aeroporto e partenza da Praga e dalla Repubblica Checa.

11.00

