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Capodanno 2009 a Praga 
 

Innsbruck 
 
 
C'e' un unico parcheggio per pulman GT in pieno centro (si trova tra il campo sportivo e il parchetto), e' 
consentita la sosta dei camper anche notturna senza problemi; e' recintata, custodita, illuminata e ci sono dei 
bagni (a pagamento). 
 
In questo periodo di mercatini, ci siamo stati per 8.12, è pieno di pulman turistici e non ti lasciano 
parcheggiare, ti indicano un parcheggio un po’ verso la periferia sterrato in Via Irrain dove puoi sostare a � 
10,00.  
 
---  
 
WIEN -STREBERSDORF c’è un'area attrezzata piccolina, per 3 camper ma con carico, scarico e allaccio corrente, in 
LANGGENNZERDOFER STRASSE 54 
GPS 16-23-6-E - 48-17-52-N. il costo è di 5,00 euro al giorno. 
 
http://maps.google.it/maps?f=q&hl=it&geocode=&q=48.297778,16.385&sll=47.264087,11.384926&ss
pn=0.101349,0.218697&ie=UTF8&ll=48.298241,16.385701&spn=0.002976,0.006834&t=h&z=17&iwl
oc=addr  
 
---  
parcheggio dell' Hofburg (N 42,2702 - E 11,3994)con modica spesa 5 euro per il giorno e 10 euro per la notte. 
 
---  
ho sostato nel parcheggio x bus presso Universitätsstraße che accetta anche camper al costo di 15 euro x 24 
ore si trova in centro vicinissimo ai mercatini davvero comodo solo un po' rumoroso x via di un locale. 
  
http://maps.google.it/maps?f=q&hl=it&q=Universit%C3%A4tsstra%C3%9Fe,+6020+Innsbruck,+Innsbruck-
Stadt,+Tirolo,+Austria&sll=47.805401,13.04296&sspn=0.000784,0.001709&ie=UTF8&cd=1&geocode=FXdE0
QIdJu-tAA&ll=47.269748,11.396084&spn=0.001583,0.003417&t=h&z=18  
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Salisburgo: 
 
Post col: http://www.camperonline.it/forum06/topic.asp?TOPIC_ID=65327&SearchTerms=innsbruck 
 
 
A Salisburgo....MIRABELL PLATZ, in centro e ....comodissimo! Il costo per 24 ore e' di 15 euro 
 
http://maps.google.it/maps?f=q&hl=it&geocode=&q=47.80550N,13.04310E&sll=47.779284,13.04554
6&sspn=0.000784,0.001709&ie=UTF8&ll=47.805401,13.04296&spn=0.000784,0.001709&t=h&z=19 
---  
 
camping Kasern http://www.camping-kasern-salzburg.com/  
 
http://maps.google.it/maps?f=q&hl=it&geocode=&q=47.837778,13.060556&sll=47.100045,13.754883&sspn=6
.506029,13.996582&ie=UTF8&ll=47.839892,13.060513&spn=0.050121,0.109348&z=13&iwloc=addr 
 
---  
 
Si tratta del P del cimitero (Doktor-Adolf-Altmann-Strasse) collegato al centro città da pochi minuti di Bus (si 
prende andando verso l'entrata principale dove sostano i taxi) … Vedrai che carine le miniere di sale, 
soprattutto se hai dei bambini. 
 
Se arrivi dall'autostrada devi seguire le indicazioni per lo zoo, superarlo (percorrerai la Morzger Strasse) fino 
ad arrivare ad un incrocio a T dove dovrai girare a sx (Nonntaler HauptStrasse). Quasi subito vedrai,sempre 
sulla sx, una specie di monumento con dei taxi parcheggiati ed il primo P del cimitero (molto piccolo);prosegui 
per circa 200 m fino ad incrociare, ancora sulla sx, la via suddetta dove troverai il grande P.  
 
Notte tranquilla e filobus n.5 (a pochi passi) per raggiungere il centro... peccato che questa mattina verso le 
8:30 sono arrivati i vigili chiedendoci di andarcene però non ci hanno fatto multe ne niente! 
 
http://maps.google.it/maps?f=q&hl=it&geocode=&q=47.77955,13.04632&sll=41.442726,12.392578&s
spn=14.317777,27.993164&ie=UTF8&ll=47.779659,13.046082&spn=0.001568,0.003417&t=h&z=18  
 



 3 

Le miniere di sale (Salisburgo) 
 
http://www.salisburghese.it/web/it/salisburgo/hallein.html  

La visita a Salisburgo, città raffinata della musica, può trasformarsi in una gita a dir poco originale se 
all’attività culturale e artistica si affianca la visita alle Cave di Sale di Hallein. L’estrazione del 
salgemma in Austria ha una storia a dir poco millenaria, se è vero che all’interno della salina di 
Hallein, adesso chiusa e adibita ad attrazione turistica, sono stati trovati strumenti di estrazione e 
resti umani risalenti al periodo celtico. Il nome stesso del luogo, pare derivi dalla parola “sale”, in 
celtico: hall o hal. All’estrazione del salgemma si deve la ricchezza economica, artistica e 
architettonica della città di Salisburgo, per cui una visita alle miniere, rappresenta anche un modo per 
dare una sbirciatina al “dietro le quinte” dell’economia cittadina. La visita alle saline di Hallein è 
consigliata sia d’estate che di inverno, rappresentando un’esperienza unica nel suo genere: il turista 
ha la possibilità di percorrere le stesse gallerie utilizzate dai minatori e di assistere ad uno spettacolo 
naturale unico nel suo genere. Non esistono visite individuali delle miniere, anche per ovvi motivi di 
sicurezza, ma è necessario aspettare di essere accorpati in gruppi di qualche decina di persone, in 
compenso, il percorso si dipana per gallerie piuttosto ampie, per cui, gli ambienti non sono mai 
eccessivamente claustrofobici, e ricordano piuttosto le escursioni alle grotte calcaree. Una guida 
accompagna i turisti per tutto il percorso, spiegandosi in tedesco, inglese e, a richiesta, anche in 
Italiano. La visita, non si limita ad essere un’escursione nelle viscere della terra, per ammirarne le 
spettacolarità geologiche, ma si trasforma anche in un percorso divertente e allettante, ottimo anche 
per le comitive di ragazzi giovani o di famiglie con bambini. Prima di addentrarci nel cuore della 
montagna, è necessario indossare delle tute bianche, che permettono di non macchiare gli abiti e 
che risulteranno molto utili in seguito. La gita parte con una corsa sul trenino dei minatori per arrivare 
al luogo di partenza dell’escursione, nel centro della montagna. Lungo tutta la camminata si ha la 
possibilità di ammirare le viscere della miniera, immaginare il duro lavoro dei minatori, ma anche di 
divertirsi, scegliendo di passare i dislivelli utilizzando gli scivoli creati dagli stessi minatori, mentre per 
i meno temerari ci sono le scale. Sempre rimanendo sottoterra si passa due volte il confine austriaco, 
visitando i sotterranei della Germania, per un breve percorso, per raggiungere in fine un fantastico 
lago di sale. All’estero della salina è stato realizzato un villaggio celtico. Sebbene la zona della 
ricostruzione non sia interdetta durante l’inverno, è d’estate che il villaggio prende vita grazie alle 
comparse e alle iniziative che vi vengono organizzate. 

Visita con i bambini (di età maggiore a 4 anni) Sebbene la visita alle miniere di Sale di Hallein, 
rappresenti un’esperienza piacevole a qualsiasi età, è indubbio che un’attenzione particolare sia 
rivolta ai bambini. Sia per l’aspetto didascalico che può assumere la visita, sia per il divertimento che 
questa rappresenta. Esistono dunque tariffe ridotte per le famiglie, che possono raggiungere fino al 
40%, a seconda del tipo di offerta. In oltre sono organizzati delle vere e proprie giornate specifiche 
per i ragazzi. Nei mesi di luglio e agosto, il lunedì e il mercoledì pomeriggio (partenza alle ore 16.00) 
alla visita alle miniere si aggiunge l’attività di lavorazione del Salgemma e la visita ai nani della 
montagna.. 

 Orari e prezzi (solo miniere) 
http://www.salzwelten.at/cont/salzwelten/it_salzwelten_tarife_salzburg.aspx  

2008 
Dal 2 Novembre al 31 dicembre dalle 10.00 alle 15.00 (inizio ultima gita) - una partenza l'ora 

Visita della sola miniera. 
durata: 1 ora circa            Prezzi    Adulti: � 16,50 
percorso: 1 km a piedi  
profondità: 80 metri sotto terra, a 400 metri dentro la montagna. 
Guida in Tedesco e Inglese, Italiano e Francese su richiesta  
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 PRAGA 
 
Dal post su CoL : http://www.camperonline.it/forum06/topic.asp?TOPIC_ID=61938   
 
Caravan Park GPS position 50o 03´ 7´´ N 14o 24´ 8´´ E - http://www.volny.cz/convoy/  (Kc 210) 

http://maps.google.it/maps?f=q&hl=it&geocode=&q=50.051944,14.402222&sll=35.534968,139.61670
4&sspn=0.015191,0.027337&ie=UTF8&ll=50.052661,14.406338&spn=0.005993,0.013669&z=16&iwl
oc=addr 

... non è un gran che. 

---  

Autocamp Trojoska GPS:+50°7'1.75",+14°25'39.99" (Kc 170-190) 

  http://www.autocamp-trojska.cz/index_it.htm  

http://maps.google.it/maps?f=q&hl=it&geocode=&q=50.117153,14.427775&sll=50.052661,14.406338
&sspn=0.005993,0.013669&g=50.051944,14.402222&ie=UTF8&ll=50.117448,14.4283&spn=0.00299
3,0.006834&t=h&z=17&iwloc=addr  

---  
Dana Troja (da Lunamao) 
Trojská 129, 17100 Praha 7 (provincia Praga) 
GPS: N50°7'1.79" E14°25'54.32" (194 ) 
 
http://maps.google.it/maps?f=q&hl=it&geocode=&q=50.117164,14.431756&sll=41.442726,12.392578
&sspn=14.317777,27.993164&ie=UTF8&ll=50.117242,14.431868&spn=0.000187,0.000427&t=h&z=
21  
---  
Sonny Camp a 500 dal metro  
míchovská 1989, 155 00 Praha 5 - Stod�lky (provincia Praga) 
 http://www.czecot.com/it/results/kempy-info.php?id=36   
 
http://maps.google.it/maps?f=q&hl=it&geocode=&q=50.0396,14.329656&sll=41.442726,12.392578&s
spn=14.317777,27.993164&ie=UTF8&ll=50.039336,14.328693&spn=0.002997,0.006834&t=h&z=17 
 
---  
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Turismo a Praga 
Praga è una città di una bellezza straordinaria che può essere goduta ed esplorata per giorni, mesi od una vita 
intera. Il visitatore medio ha di norma solo alcuni giorni per scoprire i molteplici volti della città quindi non 
lasciamoci prendere la mano...  

Si consiglia di trascorrere almeno tre giorni a Praga. In questo arco di tempo si riesce a visitare i principali 
luoghi d'interesse senza alcuna fretta. 

Se avete più di tre giorni a disposizione, potrete esplorare Praga in maggior dettaglio. Ci sono sempre cose da 
fare e luoghi in cui recarsi ed è sempre un piacere fare una passeggiata per le strade del Quartiere Piccolo, 
della Città Vecchia o di Hrad�any (il borgo del Castello). Potrete anche visitare musei e gallerie o fare una o 
due escursioni fuori Praga. 

Tre giorni a Praga 

• Giorno 1: La Cittá Vecchia, il Quartiere Ebraico, il Ponte Carlo 
• Giorno 2: Borgo del Castello, Parte piccola 
• Giorno 3: Musei, passeggiate, shopping... 

Il primo giorno: La Città Vecchia, il Quartiere Ebraico, il Ponte Carlo  

Piazza della Città Vecchia 

Il cuore del centro storico di Praga è la Piazza della Città Vecchia. La piazza è 
stata magnificamente restaurata ed è un buon punto di partenza per iniziare la 
vostra visita di Praga. Vi troverete le guglie gotiche della Chiesa del Týn che si 
ergono sopra la piazza, la statua del riformatore Jan Hus e, sul lato opposto, 
l'orologio astronomico sul Municipio della Città Vecchia. Arrampicatevi in cima alla 
torre del municipio e godrete di una magnifica vista della piazza ed anche oltre. 

 
Intorno alla Piazza della Città Vecchia 

Camminate lungo le strade che escono dalla piazza, la grande Pa�ížská, 
l'affascinante Týnská che conduce ad Ungelt, la sempre trafficata Melantrichova 
che vi porterá a piazza Venceslao... Scendete lungo Celetná alla Torre delle 
Polveri, una delle storiche porte della Città Vecchia. Collegata alla torre troverete la 
Casa Municipale, il piú prestigioso edificio Art Nouveau di Praga. 

 
Il Quartiere Ebraico 

Il Quartiere Ebraico non è lontano dalla Piazza della Città Vecchia e sarebbe consigliato visitarlo in 
combinazione con il tour di Staré m�sto. Il Museo ebraico amministra i seguenti luoghi: la Maislova synagoga, 
la Pinkasova synagoga, la sinagoga spagnola, il vecchio cimitero ebraico, la Klausova synagoga e la Sala 

Cerimonie. La sinagoga vecchianuova è la più antica sinagoga funzionante 
dell'Europa centrale. 

Il Ponte Carlo 

Vi consigliamo di attraversare il Ponte Carlo durante il vostro primo giorno perché poi 
vorrete probabilmente avere tempo per farlo di nuovo. Il nostro suggerimento è quello 
di attraversarlo la notte per godere della splendida vista del Castello illuminato. 
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Inoltre, la notte il ponte non sará molto affollato. Ricordatevi che durante il giorno è possibile salire sulle torri 
che si trovano su entrambe i lati del Ponte, in particolare, vi raccomandiamo la torre sul lato della Città 
Vecchia. Troverete ulteriori informazioni in riguardo sulla pagina dedicata al Ponte Carlo. 

Il Ponte Carlo (Karl�v most) 

Il Ponte Carlo é un ponte in pietra in stile gotico che collega la Cittá 
Vecchia a Malá Strana. Durante i primi secoli d'esistenza veniva infatti 
chiamato Ponte di Pietra (Kamenný most). La sua costruzione fu 
commissionata dal re di Boemia e Sacro Romano Imperatore Carlo IV 
ed ebbe inizio nel 1357. Incaricato della costruzione del ponte fu 
l'architetto Petr Parlé� tra le cui opere si annoverano anche la 
Cattedrale di San Vito ed il Castello di Praga. Si dice che dei tuorli 
d'uovo furono aggiunti alla calcina per rafforzare la struttura del ponte. 
Il Ponte Carlo é uno dei molti monumenti che furono edificati durante 
il regno di Carlo IV ma non fu il primo ponte a collegare le due sponde 
praghesi della Moldava. In un epoca piú remota un'altro ponte si ergeva sul fiume - il Ponte di Giuditta, che fu 
il primo ponte in pietra ad essere costruito sopra il fiume. Venne realizzato nel 1172 ma venne spazzato via da 
una piena del fiume nel 1342.  A differenza del suo predecessore, il Ponte Carlo, é sopravvissuto a molte 
alluvioni, la più recente delle quali nell'agosto del 2002 quando il paese dovette affrontare la peggiore 
alluvione degli ultimi 500 anni. Forse I tuorli d'uovo non sono stati una così brutta idea... 

Ci sono delle torri alle due estremitá del ponte. È possibile salire sia sulla Starom�stská v�ž sul lato della Cittá 
Vecchia che la Malostranská v�ž sul lato di Malá Strana. Dalla sommitá si potra godere di una vista del ponte 
dall'alto. Nel XVII secolo si iniziò a collocare delle statue barocche su entrambe i lati del Ponte Carlo. Ora 
molte di queste statue sono delle copie e quelle originali si possono vedere al Lapidarium (vedi Musei di 
Praga). La statua piú nota é probabilmente quella di -San Giovanni Nepomuceno, un martire ceco che fu 
giustiziato durante il regno di Venceslao IV venendo gettato nella Moldava dal ponte. La lapide sulla statua é 
stato lucidata fino a brillare dall'incalcolabile numero di persone che l'hanno toccata nel corso dei secoli. Si 
suppone che toccare la statua porti fortuna e assicuri il proprio ritorno a Praga. Il Ponte Carlo si colloca in cima 
alla lista dei posti da vedere. È molto amato anche dagli artisti locali, musicisti e venditori di souvenir che 
collocano le loro bancarelle su entrambe i lati del ponte tutto l'anno. Un buon momento per visitare il ponte é il 
tramonto, momento in cui potrete godere di una vista mozzafiato dell'intero Castello di Praga illuminato nel 
cielo della sera. Il ponte é ora zona pedonale (sebbene in passato il traffico di auto e tram fosse consentito) ed 
é quasi costantemente affollato di gente. Se lo volete aver solo per voi, andateci la notte tardi o nelle prime ore 
del mattino. 

Il secondo giorno: Borgo del Castello, Quartiere piccolo  
La mattina è un buon momento per visitare il borgo del Castello (Hrad�any) e continuare poi per il Quartiere 
piccolo (Malá Strana). Prendete il tram 22 o 23 da Malostranské nám�stí e scendete a Poho�elec. Vi 
ritroverete così al di sopra del Castello e da lì potrete scendere verso il Quartiere piccolo. Iniziate la vostra 
visita con il monastero di Strahov. Un piacevole percorso da seguire, dopo la visita a Strahov, è quello che vi 
porterà all'ingresso dell'area del Castello scendendo lungo la Loretánská fino a Hrad�anské nám�stí (Piazza 
del Castello). Lungo il percorso vi potrete fermare al santuario di Loreto. Sulla collina non troverete un singolo 
castello ma una serie di edifici, qualche chiesa ed un centinaio di anni di storia. Prima di varcare l'entrata del 
castello, dirigetevi alla vostra destra per godervi una bella vista di Praga dall'alto. Per ulteriori dettagli 
riguardanti il Castello di Praga, visitate la nostra pagina dedicata al Castello. 

Dopo aver esplorato l'area del castello, attraversatene i giardini o prendete la Nerudova giù fino a 
Malostranské nám�stí, il cuore del Quartiere piccolo. Trascorrete un pò tempo sull'Isola di Kampa che si trova 
proprio a lato del Ponte Carlo. Attraversate il parco e godetevi la vista del ponte e del fiume. Trascorrete il 
resto della giornata passeggiando per le pittoresche vie del Quartiere piccolo. 
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Il Castello di Praga (Pražský hrad) 

Storia 

Il Castello di Praga (Pražský hrad) é stato fondato intorno 
all'880 dal principe Bo�ivoj della dinastia dei P�emyslidi. Il 
primo edificio in pietra ad essere eretto all'interno dell'area del 
castello fu la Chiesa della Vergine Maria della quale si 
possono ora vedere solo alcuni resti. Nel X secolo, venne 
fondata la Basilica di San Giorgio e nel castello si instauró il 
primo convento ceco, il convento di San Giorgio che ora ospita 
una galleria. San Vito Rotunda, anche lei risalente al X secolo, 
venne sostituita dalla Basilica di San Vito nell'XI secolo e si 

trova dove ora sorge la Cattedrale di San Vito. A partire dal X secolo, il Castello di Praga divenne 
prima la sede dei principi di Boemia e piú tardi dei re. Fu inoltre sede vescovile. Il Castello di Praga 
ha attraversato uno dei suoi momenti di massimo splendore durante il regno di Carlo IV (1346-1378) 
quando divenne sede del Sacro Romano Impero. Il Palazzo Reale venne riedificato, le fortificazioni 
rafforzate e fu dato inizio alla costruzione della Cattedrale di San Vito seguendo lo stile della 
cattedrali gotiche francesi di quel tempo. L'espansione del castello continuó durante il regno di 
Venceslao IV, figlio di Carlo IV, ma le guerre Hussite (1419-1437) e l'abbandono al quale il castello fu 
lasciato negli anni che seguirono ne causarono il deterioramento. Il Re Vladislavo Jagellone si 
trasferí al castello dopo il 1483 e l'intero complesso riprese a crescere. Vennero costruite nuove 
fortificazioni e nuove torri di guardia (la Torre delle Polveri, la Nuova Torre Bianca e la Torre di 
Dalibor). Il Palazzo Reale venne ulteriormente rimodellato e fu aggiunta la grandiosa Sala Vladislao, 
una delle prime dimostrazioni di stile rinascimentale nelle terre ceche. Quando la dinastia degli 
Asburgo salí al trono di Boemia nel 1526, lo stile rinascimentale aveva raggiunto il suo culmine in 
Europa. La sede del potere venne spostata a Vienna ed il castello di Praga servi principalmente a fini 
ricreazionali. Nel XVI secolo vennero costruiti il Giardino Reale al quale si aggiunsero altri luoghi di 
divertimento come il Belvedere e la Sala della Palla Corda. La Cattedrale ed il Palazzo Reale 
subirono delle modifiche e vennero costruiti nuovi edifici residenziali ad ovest del Vecchio Palazzo 
Reale. La ricostruzione del Castello toccò il suo culmine durante il regno di Rodolfo II, Sacro Romano 
Imperatore che divenne Re di Boemia nel 1575 riportando la sua corte a Praga. Il suo desiderio era 
quello di trasformare il Castello in un elegante centro del potere che avrebbe attratto a se artisti 
stranieri, scienziati e diplomatici. L'ala nord del Palazzo e la Sala Spagnola furono aggiunte allo 
scopo di ospitare le vaste collezioni d'arte e scientifiche dell'imperatore. La Defenestrazione di Praga 
del 1618 iniziò un lungo periodo di guerre durante il quale il Castello di Praga venne danneggiato e 
saccheggiato, fungendo raramente da sede del potere. L'ultima grande ricostruzione del Castello si 
ebbe nella seconda metà del XVIII secolo quando il complesso assunse uno stile residenziale. Il 
centro del potere rimase comunque a Vienna ed il Castello continuò a deteriorasi. Nel 1848 
l'imperatore Ferdinando V si trasferì al Castello di Praga. La Cappella della Santa Croce nella 
Seconda Corte venne ricostruita mentre la Sala Spagnola e la Galleria di Rodolfo vennero 
rimodellate. Con la caduta dell'Impero Austro-Ungarico nel 1918 il Castello di Praga accolse il primo 
presidente della Cecoslovacchia indipendente, Tomáš Garrigue Masaryk. Le necessarie modifiche 
furono commissionate all'architetto sloveno Josip Ple�nik. La costruzione della Cattedrale di San Vito 
fu terminata nel 1929. Dopo il 1989, molte aree del Castello, Giardino Reale, Sala della Palla Corda, 
giardini meridionali e Stalle Imperiale incluse, furono rese accessibili al pubblico per la prima volta 
nella storia. Oggi, il Castello di Praga é la sede del presidente ceco ed il più importante monumento 
culturale nazionale della Repubblica Ceca. Numerosi oggetti d'arte dal valore inestimabile, documenti 
storici e i gioielli della corona di Boemia sono qui custoditi. 

Un suggerimento é quello di prendere il tram fino su al Castello e poi tornare a piedi una volta 
terminata la visita. 
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Bassa stagione (Novembre - Marzo): 9.00 - 16.00 - Prezzo pieno: 350 K� 

I Giardini Reali, i giardini meridionali, il Fossato dei Cervi e la torre di San Vito sono chiusi durante l'inverno. 

Il terzo giorno: Musei, passeggiate, shopping... 
Potete trascorrere il terzo giorno in modi diversi 
a seconda dei vostri interessi: 

- Visitate un museo o una galleria (usate la 
nostra  lista per farvi un'idea) 
- Uscite dai percorsi turistici e visitate il castello di 
- Vyšehrad con il suo famoso cimitero.  
- Prendete la funicolare fino alla sommità della collina 
di Pet�ín e godetevi la grandiosa panoramica e 
passeggiate poi attraverso il giardino di rose.  
- Esplorate il quartiere di Vinohrady, noto per la sua 
architettura Art Nouveau e neorinascimentale. 
- Fuggite la folla e godetevi i restaurati giardini di 
Praga. 

- Visitate di nuovo alcuni dei vostri luoghi preferiti del 1° o 2° giorno. 
- Dedicate una parte del giorno all'acquisto di souvenir (nella nostra pagina dedicata alla shopping  
- troverete alcuni suggerimenti) 

Vinohrady 
Il nome Vinohrady significa "vigneti". L'area era infatti coltivata da vigneti a partire dal XIV secolo per volere 
del re boemo Carlo IV che li fece piantare proprio nel periodo attorno in cui fece costruire Nové m�sto. I vigneti 
durarono per circa 400 anni e furono in seguito soppiantati da giardini di rose, orti ed edifici residenziali. 

La Piazza di Ji�í z Pod�brad (Nám�stí Ji�ího z Pod�brad) 
La piazza prende il suo nome dal re Hussita Ji�í z Pod�brad (Giorgio da Pod�brady) che regnò sul Paese nel 
XV secolo. È un ottimo punto per iniziare una camminata per Vinohrady. La piazza è facilmente riconoscibile 
dalla Chiesa del Sacro Cuore (Kostel nejsv�t�jšího srdce Pán�). Questa monumentale chiesa moderna e 
un'opera unica dell'architetto sloveno Josip Ple�nik. Edificata tra il 1928 ed il 1932. Entrate e visitate gli insoliti 
interni. 

Il Mercato di Vinohrady (Vinohradská tržnice) 
Lo storico palazzo del mercato di Vinohrady al numero 50 della Vinohradská si 
trova a pochi isolati dalla piazza di Ji�ího z Pod�brad. Ci si puo' arrivare con il 
tram numero 11 scendendo a Vinohradská tržnice. Il palazzo è stato costruito nel 
1902 seguendo il progetto del prinicipale architetto di Vinohrady di quel tempo, 
Antonín Turek. È uno dei tre rimanenti mercati storici di Praga. L'interno ora 
accoglie un centro commerciale, il Pavilon.  
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Il Castello Mirabell a Salisburgo  

Il Castello di Mirabell, adesso inserito nel contesto 
cittadino, all’origine era situato fuori dalle mura ed aveva 
la specifica funzione di ospitare Salome Alt, amante 
dell’allora signore di Salisburgo, il principe arcivescovo 
Wolf Dietrich von Raitenau, e i loro 15 figli. Costretto ad 
abdicare nel 1612, il prelato fu rinchiuso nello stesso 
palazzo, mentre al suo posto regnava sulla città di 
Salisburgo il cugino, l’arcivescovo Markus Sittikus von 
Hohenems. Fu quest’ultimo a dare il nome d Palazzo di 
Mirabell all’edificio, che fino alla morte di von Raitenau, 
era nominato palazzo Altenau. L’ingrandimento della 
città da parte di Paris conte di Lodron portò il palazzo ed 
il suo giardino all’interno delle mura cittadine. Paris 

amava molto questo palazzo tanto da passarvi gran parte del suo tempo e proprio in questo palazzo 
morì nel 1653. Nel 1727 il palazzo subì ulteriori modifiche ed abbellimenti, in chiave barocca, da 
parte dell’arcivescovo Franz Anton principe di Harrach. Un incendio distrusse gran parte della 
magnificenza di questa residenza tanto amata dai principi arcivescovi. Attualmente il palazzo appare 
molto più semplice e disadorno di come era in passato. Questo aspetto è dovuto all’incendio del 
1818, che risparmiò la sala dei marmi e la monumentale scalinata di Lukas von Hilldebrandt, con le 
sculture di Georg Raphael Donner, nonché alla scelta architettonica operata da Peter de Nobile, 
architetto di corte. 

Curiosità 
Il castello di Mirabell ha assistito a nascite e morti illustri, nonché a eventi di rilievo. 

• In questo palazzo si sono esibiti W.A. Mozart, assieme a suo padre e a sua sorella. 
• Qui è nato il principe Otto di Baviera, poi re di Grecia, il 1 luglio 1815. 
• Il palazzo è stato la residenza principale del principe arcivescovo Maximilian Josef von 

Tarnóczy, dal 1851 al 1863. 
• Nel cortile del palazzo è una targa intitolata ad Joachim Haspinger. Questi era un padre 

cappuccino, ospitato nel palazzo dal re e che qui morì nel 1858, dopo essere stato compagno 
di lotta del patriota tirolese Andreas Hofer. 

• Nato come residenza della favorita e dei figli illegittimi del sovrano di Salisburgo, oggi il 
palazzo di Mirabell accoglie gli uffici del Sindaco di Salisburgo e la sala delle feste viene 
utilizzata per la celebrazione dei matrimoni civili. 

Elenco dei luoghi da visitare a Salisburgo  

La Fortezza di Hohensalzburg 

Il Duomo di Salisburgo 

La Vecchia Residenza 

La Piazza Mozart 

La Casa di Mozart in Piazza Makart 

La Casa Natale di Mozart 

L'Abbazia di San Pietro 

Il Cimitero di San Pietro 

La Chiesa del Collegio 

Attrazioni dei dintorni di Salisburgo 
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Fortezza di Hohensalzburg (Salisburgo) 

La Fortezza di Hohensalzburg domina dall’alto la città di 
Salisburgo come un guardiano, più o meno benigno, che 
l’ha vista crescere e prosperare nel corso dei secoli.  
Costruito nel lontano 1077, il castello di Hohensalzburg, 
ha osservato la storia di Salisburgo senza mai venir 
intaccato dall’nfuriare delle lotte e delle battaglie, che si 
svolsero ai suoi piedi. Se si esclude, infatti, il colpo di 
cannone sparato durante la rivolta dei contadini e che ne 
ha scalfito una delle colonne di marmo, la fortezza di 
Salisburgo rimane, ad oggi, ancora inespugnata. 
Governata per secoli da Principi Arcivescovi, la città si 
Salisburgo è sormontata da una fortezza costruita 
appunto da un prelato, l’arcivescovo Gebhard, nel corso 

delle lotte per le investiture tra Papa ed Imperatore. Per la cornaca, l’ arcivescovo Gebhard, faceva 
parte del partito papale. Complimentato da Konrad I e modificato nel corso dei secoli dall’arcivescovo 
Leonhard von Keutschach, che gli dette l’aspetto attuale, la fortezza di Hohensalzburg è oggi il più 
castello medioevale integro di maggiori dimensioni del centro Europa. Quando cadde la sua funzione 
di fortezza difensiva, il castello venne impiegato come caserma e prigione, mentre oggi ospita al suo 
interno un museo. Chiunque arrivi a Salisburgo, prima ancora di notare la graziosità della cittadina, è 
colpito dall’imponenza della sua fortezza, per tale motivo è quasi imprescindibile una visita all’edificio. 
La strada che vi arriva è composta da scale e scivoli ed è percorribile anche d’inverno, 
rappresentando una passeggiata in salita non troppo impegnativa. In ogni caso è possibile 
ascendere alla fortezza anche per mezzo di una funivia, in pochi minuti, a parte l’eventuale coda, e 
senza fatica. Dalla fortezza e dalle sue terrazze si gode di un’incredibile vista sui tetti della città che 
vale di per se la visita alla fortezza. 

Informazioni 
Fortezza Hohensalzburg 
Mönchsberg 34 
A-5020 Salzburg 
Tel. 0043662 842430-11 
Fax 0043662 842430-20 
festung@salzburg.gv.at  
www.salzburg-burgen.at 
 
Orari  
Da Ottobre a Dicembre: dalle 9.30 alle 17.00* 
*Ultimo ingresso negli spazi interni 30 min. prima della chiusura! 
Visite guidate per comitive di almeno 15 persone. a richiesta. 

Prezzi 
 Biglietto cumulativo 
Il biglietto cumulativo include: salita e discesa della funicolare, visita ai cortili interni, Almpassage, 
visita con audioguida in 8 lingue, proiezione di documentario audiovisio, visita alle torri, ai saloni degli 
arcivescovi, ingresso al Museo della Fortezza e al Museo Rainer, Ingresso al Mondo delle Marionette 
(pezzi d'esposizione appartenenti alla grande collezione del Teatro delle Marionette di Salisburgo e 
provenienti da svariati paesi). 
Adulti: � 9,80 
Biglietto SENZA salita funiculare: 
Adulti: � 6,90 
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Il Duomo di Salisburgo  

Leggendo la storia del Duomo di Salisburgo si ripercorrono 
alcuni degli avvenimenti salienti della storia della città. 
La prima cattedrale venne costruita nel 767 per ordine del vescovo 
Virgin. La città di Salisburgo, allora, era ancora una città romana 
chiamata Juvavum. Questo primo edificio venne distrutto durante 
l'incendio del 1167 appiccato dai seguaci di Barbarossa. Furono 
necessari dieci anni perché si riaprissero i cantieri e Salisburgo 
fosse dotata di una nuova Cattedrale, voluta dall'arcivescovo 
Konrad III von Wittelsbach. Questa costruzione, che pare 
superasse in magnificenza e grandezza tutte le altre cattedrali 
imperiali, venne danneggiata dalle fiamme nel 1598. L'allora 
arcivescovo Wolf approfitto dell'incendio per radere al suolo la 
costruzione, senza risparmiarne gli arredi e le opere d'arte in essa 
contenute, e dare l'avvio ad un nuovo progetto di cattedrale. La nuova costruzione, che si basava su 
disegni dello stesso arcivescovo, non vide mai la luce. Costretto ad abdicare e chiuso nella fortezza 
di Mirabell, l'arcivescovo Dietrich, lasciò il governo della città, e la direzione dei lavori del nuovo 
duomo al cugino, Markus Sittikus von Hohenems, che ne affidò il progetto a Santino Solari. Questi 
diede vita ad una chiesa in stile barocco, la prima a nord delle Alpi. La cattedrale venne consacrata 
dall'arcivescovo Paris conte di Lodron, nel frattempo anche von Hohenems era morto, con una 
cerimonia che venne definita la “più imponente e sfarzosa che Salisburgo abbia mai visto”. 
Consacrato durante la guerra dei Trent'anni il Duomo di Salisburgo fu gravemente danneggiato da 
una bomba della II Guerra mondiale, che ne distrusse la cupola e il presbiterio. I lavori di 
ricostruzione, terminati nel 1959, hanno restituito alla cattedrale il suo aspetto. 

Curiosità: 

• Sui cancelli d'ingresso della cattedrale, sono indicate le date di tre consacrazioni della chiesa: 
774, 1628 e 1959. 

• Le statue davanti alla facciata rappresentano, San Pietro, San Paolo, San Rupert e San Virgil. 
La Cattedrale fu infatti dedicata ai Santi Pietro e Rupert, e quest'ultimo assieme a San Virgil è 
patrono della regione. 

• Vicino alle statue è un carrello: è una riproduzione dei carrelli utilizzati per il trasposto del sale, 
la fonte della ricchezza, nonché del nome della città di Salisburgo. 

• Il fonte battesimale è lo stesso in cui è stato battezzato Mozart. 

Museo del Duomo 
Domplatz 1a (Domvorhalle) 
Tel. ++43 / (0)662 / 84 41 89 
Fax ++43 / (0)662 / 80 47-1809 
office@museum.kirchen.net 
www.kirchen.net/dommuseum 

Orari d’apertura 
Dal 8 Aprile 2006 al 5 Novembre 2006 e dal 25 Novembre 2006 al 7 Gennaio 2007  
Da Lunedì a Sabato: dalle 10.00 alle 17.00 
Domenica e Festivi: dalle 110.00 alle 18.00 

Visite Guidate: Sabato dalle 10.30, previo appuntamento  - Prezzi  Adulti � 5,00 


