
 

PRAGA IN AEREO 
6 giorni / 5 notti 

 
 
FOCUS SU PRAGA 
Magica capitale ricca di attrazioni turistiche che si riflettono sulle acque della Moldava 
da più di 10 secoli. Città che ha saputo conservare bene il suo centro medievale, 
nonostante la II Guerra Mondiale, racchiude in sé anche un’interessante miscela di 
palazzi barocchi, strade acciottolate, viali imperiali, cattedrali, caffetterie e birrerie.  
Centro storico a misura d’uomo, servito da un’efficiente rete di collegamenti di mezzi 
pubblici.  
 
 
1° giorno 
Trasferimento dalla Sede dell’Istituto all’Aeroporto di partenza e volo per raggiungere 
Praga. Arrivo e trasferimento privato (facoltativo) fino all’hotel prenotato. Sistemazione 
nelle camere e tempo a disposizione per una prima passeggiata nel centro di Praga. 
Rientro in Hotel, cena in hotel o in ristorante convenzionato e pernottamento (pranzo 
libero).  
 
2° giorno 
Prima colazione in hotel e partenza con la visita del centro di Praga, in particolare del 
Quartiere di Stare Mesto, che in ceco significa “Città Vecchia”. Il cuore del quartiere è 
la Piazza della Città Vecchia, da sempre luogo degli avvenimenti più importanti di 
Praga. Da notare l’Orologio Astronomico del Municipio che ogni ora dà vita alle 
statuette dei personaggi religiosi e civili che si muovono e inseguono un antico rituale. 
Altro monumento importante della piazza è rappresentato dalle guglie gotiche della 
Chiesa di Tyn.  
Visita della Porta (o Torre) delle Polveri, un tempo parte del sistema di fortificazione 
della Città Vecchia; costruita nel 1475 per servire la parte orientale della città, essa 
segna l’inizio della Strada Reale, al lato opposto al Castello. 
Visita della Casa della Madre Nera di Dio, primo esempio di architettura cubista a Praga, 
costruita tra il 1911 e il 1912. 
Passeggiata fino al famoso Ponte Carlo di Praga, storico ponte in pietra sulla Moldava 
che collega il quartiere della Città Vecchia con quello di Malà Strana. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° giorno 
Giornata dedicata alla visita del Castello, situato sulla collina che sovrasta la città. 
All’interno dell’area, interessante visitare il Palazzo Reale (con la Sala di Vladislao e i 
Giardini Reali), la Cattedrale di San Vito e la Basilica di S. Giorgio di Praga. 
Al termine, discesa verso la città attraverso la famosa Nerudova e visita del Quartiere i 
Malà Strana, con la Chiesa di San Nicola.  
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° giorno 
Visita dell’Antico Cimitero Ebraico, del Museo Ebraico poco distante e di tutto il 
quartiere ebraico; nel pomeriggio visita della Casa Natale di Franz Kafka, uno dei più 



grandi scrittori del XX secolo, situata nello stesso quartiere, e poi del Vicolo d’Oro e del 
quartiere sottostante al Castello.  
 
5° giorno 
Escursione di mezza giornata in Pullman per la Visita del Castello di Karlstejn, tipico 
esempio di castello della Boemia Centrale situato a ca. 30 km da Praga. Fatto costruire 
nel 1348 da Carlo IV, re ceco ed Imperatore del Sacro Romano Impero, per conservarvi i 
gioielli della Corona del Sacro Romano Impero. 
Rientro a Praga ed escursione in battello sulla Moldava e visita della Casa Danzante 
(dedicata a Ginger Rogers e Fred Astaire). Visita della Piazza Carlo, la piazza più grande 
della città, originariamente costruita come sede del mercato del bestiame. Da notare il 
Municipio della Città Nuova e la Chiesa gesuitica di San Ignazio in stile barocco del 1671. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
6° giorno 
Prima colazione in hotel e disbrigo delle operazioni di check out. Trasferimento privato 
(facoltativo) dall’hotel all’Aeroporto e volo di rientro in Italia. Trasferimento fino alla 
sede dell’Istituto. 
 


