Praga

Repubblica Ceca

DA SAPERE

Park ★★★★
Situato a pochi minuti di metro o di tram dal
centro, la fermata del tram è a 20 metri
dall’’hotel. Su 10 piani, 237 camere, tutte arredate in maniera moderna e confortevole.
Offre in ogni camera cassetta di sicurezza,
minibar, TV, telefono, aria condizionata e
connessione ad internet ad alta velocità.

Rott ★★★★
Situato nel centro storico dispone del ristorante e del caffè Rott. L’hotel è completamente
non fumatori. 94 camere distribuite su 4 piani.
Ogni camera è dotata di asciugacapelli, accesso ad internet, cassetta di sicurezza, TV, aria
condizionata. ☺

Hilton ★★★★★
A 10 minuti a piedi da Piazza san Venceslao è
il più grande albergo di Praga. Dispone di 308
camere, tutte con servizi privati, Tv, frigobar;
due ristoranti, tre bar, night club, sala per banchetti, sala congressi, centro estetico, piscina,
sauna, solarium.
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PRAGA Quote per camera per notte, prima colazione inclusa
Park

da € doppia
singola

Rott

da € doppia
singola

Hilton

da € doppia
singola

I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni
in camere di categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su
richiesta.
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CINA E ORIENTE - INDIVIDUALI
E U R O PA • I N D I V I D U A L I • C O LU M B I A T U R I S M O

Praga, capitale della Repubblica Ceca, è attraversata dal fiume Moldava. Soprannominata "la città dalle cento torri", è nota per la Piazza della Città Vecchia,
cuore del nucleo storico, sede di colorati edifici barocchi, chiese gotiche e del
famoso orologio astronomico medievale, che dà spettacolo allo scoccare di
ogni ora.
L'Orologio astronomico di Praga, è un monumento scientifico del periodo
medioevale, è montato sul lato sud del municipio della Città Vecchia, nella Piazza della Città Vecchia ed è una delle più importanti attrazioni turistiche della
città.

Ponte Carlo (Karluv most)
Fatto costruire da Carlo IV nel 1357, dopo che una piena della Moldava nel 1342
distrusse quello che prima era al suo posto. Le 30 statue che arricchiscono il
ponte sono opere dei maggiori artisti dell’epoca.

Castello (Prazsky hrad)
Nei suoi mille anni di storia il Castello fu dimora di re, imperatori, principi e
vescovi ed è ancor oggi il maggior centro rappresentativo della Repubblica Ceca, oltre ad essere il principale monumento artistico del paese.
La cattedrale di San Vito è diventata un simbolo di Praga e della
Repubblica Ceca intera, sia a causa della sua storia che come memoriale artistico.
La cattedrale ospita un'importante
reliquia della cristianità, la testa di
san Luca evangelista. Durante il
suo viaggio in Italia del 1354, l'imperatore Carlo IV, per arricchire la
cattedrale di Praga, si fece consegnare la testa di San Luca dalla città di Padova. La volta della cappella di San Venceslao è stata affrescata dal Maestro dell'Altare di Litoměřice.

La curiosa statua alla Galleria
Lucerna di Praga
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