
   

 

FOTO DI PRAGA 

 

"Praga", la città che incanta e fa risplendere l'Europa... 
La Città Nuova, la Città Vecchia, eccetera...  

                

"Piazza Venceslao": foto miste con "Museo Nazionale" e 
"Monumento equestre a San Venceslao". 

                

"Piazza Venceslao": "Museo Nazionale", "Grand Hotel Europa" e 
palazzi nel fondo della piazza in zona "Můstek". 

                

"Piazza Venceslao": "Monumento equestre a San Venceslao" / 
"Piazza della Città Vecchia": con veduta della "Chiesa di Týn" e veduta 
degli splendidi palazzi antichi / "Piazza Venceslao": palazzi nel fondo 

della piazza in zona "Můstek" (dove ci sono i centri commerciali). 

                

"Piazza della Città Vecchia" / Piazzetta alle spalle della "Piazza della Città Vecchia" 
(con alcune marionette dentro ad un caratteristico negozio, nella terza foto) / 

"Piazza della Città Vecchia" (nell'ultima foto): con veduta della "Chiesa di San Nicola". 



                

"Piazza della Città Vecchia": complesso di edifici del "Vecchio Municipio" (con 
l'"Orologio Astronomico" del "Vecchio Municipio" nella terza foto) / Palazzo in "Malé náměstí". 

                             

"Piazza della Città Vecchia": "Chiesa di San Nicola" / Piazzetta alle spalle della "Piazza 
della Città Vecchia" / "Piazza della Città Vecchia" (nelle ultime tre foto): superbo edificio 

affrescato, "Vecchio Municipio" (con la sua torre) e "Orologio Astronomico". 

                                 

Scorcio di "Malé náměstí" / "Piazza della Città Vecchia": "Orologio 
Astronomico" e veduta panoramica con la "Chiesa di Týn". 

                                 

"Piazza della Città Vecchia": "Chiesa di San Nicola" (prima e terza foto) e panorama sull'intera piazza. 

                

"Piazza della Città Vecchia" con i suoi meravigliosi palazzi d'epoca / 
Tipico palazzo ceco che si staglia in via "Kaprova" (nell'ultima foto). 



                                       

"Piazza della Città Vecchia": la torre del "Vecchio Municipio" (prima e terza foto) / 
Sinagoga ebraica "Maiselova" (nella foto in mezzo). 

                                 

Punto di incontro tra la via "Karlova" e la via "Liliová" con veduta in lontananza della 
"Chiesa di San Clemente" / Palazzi colorati e decorati in via "Karlova" (nella seconda e nella terza foto). 

                

"Ponte Carlo" (foto miste con i panorami sulla Moldava e i monumenti). 

                

"Ponte Carlo" (foto miste con i panorami sulla Moldava e i monumenti). 

                                 

"Ponte Carlo" (foto miste con i monumenti e le torri d'accesso al ponte). 



 

 

 

   

                             

"Ponte Carlo" (foto miste con la "Torre del Ponte della Città Vecchia" e i monumenti). 

                

"Palazzo del Municipio" / Via "Ovocný Trh" / "Divadlo Hybernia" / 
"Chiesa di Sant'Ignazio" in "Piazza Carlo". 

                

Parco di "Piazza Carlo" / "Municipio della Città Nuova" / Veduta della Moldava 
dal ponte che sta in fondo alla via "Resslova" (Jiráskův most) / "Casa Danzante". 

                             

"Palazzo del Municipio" / "Casa Danzante" / "Torre di Jindřišská" / 
"Torre delle Polveri" (nelle ultime due foto). 

 


