
        VERSO PRAGA...

PRAGA dista da casa nostra circa 1000km. E' una città che ci 
ha sempre attratto, ricca di mistero, di fascino.
Una città con un forte tracciato medievale, con edifici 
impreziositi da elementi barocco e rococò, con una lunga, 
prolifica  e sofferente tradizione ebraica.
Per questi ed altri motivi decidiamo di mollare tutto: scuola, 
lavoro, hobby e partire... 
perchè nulla arricchisce più di un viaggio.

PERIODO: 25 APRILE 2013 – 1 MAGGIO 2013

PERCORSO DI MASSIMA E  SOSTE NOTTURNE :
Genova, MONZAMBANO, ERDING, PRAGA, VIPITENO, Genova.

EQUIPAGGIO : 
- PAPA' GIANNI, ANNI 43. NAVIGATORE, CUOCO, RISOLUTORE DI  
  TUTTI   I  PROBLEMI. 
- MAMMA BARBARA, ANNI 42. AUTISTA, ORGANIZZATRICE  DEL VIAGGIO,            
  REDATTRICE DEL DIARIO.
- CHRISTIAN, ANNI 19. AIUTANTE, TUTTOFARE.
- ALEX, ANNI 13. FOTOGRAFO ED OSSERVATORE.

MEZZO :  MC LOUIS 610 TANDY PLUS 2.8 JTD DEL 2004, ACQUISTATO 04\ 09.
PERFETTO.



GIOVEDì 25 APRILE 2013
GENOVA, MONZAMBANO.
Partiamo tarda serata, dopo aver vissuto una giornata sul campo di calcio  della squadra 
di Alex per la finale di un torneo... poi pizza con la figlia maggiore che rimane qui e infine... 
viaaaaaaaaaaaa.... arriviamo dopo mezzanotte nella solita area di Monzambano, ci 
posizioniamo e dormiamo subito.
MONZAMBANO, AA, AREA ATTREZZATA CAMPER
su prato, vicino centro, carico, scarico, euro 10\24h, 
N 45,38916° - E 10,69277°
Km oggi 280

VENERDì, 26 APRILE 2013
MONZAMBANO, ERDING.           21°-25°
Partenza alle h.9, raggiungiamo l'autostrada per il Brennero.
Solito bollino austriaco, circa euro 8,00, pedaggio Ponte Europa euro 8,50, pranzo dopo 
Innsbruck. Proseguiamo per il confine tedesco passando per Kufstein.
Arriviamo ad Erding alle h.15.30, lasciamo i ragazzi alle terme che loro adorano:
TERME ERDING, euro 20,00 a persona per 4 ore, entrata possibile a Thermenparadies e 
Galaxi, tutto il giorno euro 28,00.
Lunedì prezzi speciali. We prezzi superiori (più euro 4 a persona) dalle h.9 alle h.23.
Noi rimaniamo fuori così approfittiamo per recarci  ad acquistare la famosa birra nello shop 
del BIRRIFICIO ERDINGER.
Poi solita spesa al Lidl e sosta all'area delle terme, dove ci posizioniamo.  Siccome è 
caldissimo ci sediamo fuori e ci prepariamo un aperitivo... Spritz !!  Fantastico.
ERDING TERME,area sosta su ghiaia, euro 10,00, elettricità euro 1, carico euro 1, scarico  
grigie e wc.
N 48°17'32,3” -E 11°53'9,3”
I ragazzi tornano alle h19.30, tutti felici e soddisfatti; ceniamo con wurstell e patatine. Film.
Km oggi 426

SABATO 27 APRILE 2013    
ERDING, PRAGA.                15°-18°
Partenza con molta calma alle h10.30, dopo aver fatto colazione e cs. Prendiamo la 
statale fino a Landshut, A9, passiamo Regensburg, poi A6 e all'uscita 76, ultima uscita 
tedesca, raggiungiamo un benzinaio per far gasolio a prezzo tedesco che riteniamo più 
conveniente. Qui il gentilissimo gestore ci vende anche la vignetta ceka e la attacca anche 
sul vetro... euro14,50. Risaliamo sull'autostrada e varchiamo il confine ceko, al primo 
autogrill pranziamo ed osiamo il cambio in corone. Sappiamo perfettamente
 che è sconveniente cambiare qua, ma vorremmo arrivare in città con almeno qualche 
spicciolo. Cambiamo solo euro 50,00.
Entrando dal sud della città, che attraversiamo tutta per arrivare in zona Troja, troviamo il 
campeggio scelto da noi e consigliato da amici: il Dana Troja, ma purtroppo è al completo. 
Peccato, è molto carino e il gestore è gentilissimo.
Tutta la strada, residenziale, piena di villette, ha molte possibilità di sosta in piccoli giardini 
adibiti a campeggio, scegliamo il Sokol Troja anche perchè gli altri sembrano pieni.
PRAGA, CAMPEGGIO “SOKOL TROJA”, TRAOJSKA 171A
su e prato,elettricità, cs, bagni con acqua calda. Tre adulti, un ragazzo, elettricità per 3 
notti: tot corone 2115,00 ( euro86,00 circa)
Parcheggiamo, ci sistemiamo e chiediamo info alla reception dove la ragazza non ci è di 
molto aiuto. Comunque riusciamo ad acquistare la mappa di Praga e i biglietti del bus.



Ci prepariamo e partiamo direzione centro prendendo il tram num.17 a circa 500mt di 
distanza. Questo tram ci lascia vicino al Ponte Carlo, sulla MOLDAVA, fiume che divide la 
città, separando sulla sinistra il quartiere MALASTRANA e il soprastante CASTELLO, dai 
quartieri a destra STARE MESTO e NOVE MESTO.
Ora siamo in zona Città Nuova-NOVE MESTO.
Passeggiamo su tutta la NARODNI, via commerciale dove facciamo finalmente bancomat 
a cambio giusto.
Sulla PERLOVA troviamo il negozio dello Sparta Praha, ma è chiuso... peccato.
Da qui arriviamo in Piazza Venceslao-VACLAUSKE NAMESTI, lunga 750mt per 60 di 
larghezza, sulla cui cima si trova il Museo nazionale e di fronte la statua equestre di San 
Venceslao. Questa piazza è importante perchè qui, nel 1969, durante la “primavera di 
Praga” lo studente Jan Palach si diede fuoco per attirare l'attenzione del mondo 
sull'invasione sovietica di quegli anni destinata poi a rimanere fino alla fine degli anni “80.
Percorriamo tutta la piazza e alla metro chiediamo info sui biglietti.  Di fronte al campeggio 
passa un bus che porta alla metro che consideriamo un buon modo per spostarsi.
La gentile bigliettaia ci spiega che possiamo fare dei biglietti giornalieri che ci permettono 
di girare su tutti i mezzi per  24h. Benissimo, li acquistiamo. 
Torniamo al camper sempre con il bus 17, piove, c'è un po' freddino e accendiamo la 
stufa, cena e film.

Km oggi 386

DOMENICA 28 APRILE 2013    
PRAGA.                8°-15°
Tempo nuvoloso ma non piove. Perfetto, anche la temperatura è adatta per passeggiare.
Alle h.10 siamo pronti con i nostri biglietti a raggiungere la fermata bus a 200mt.
Questo bus, il 112 ci porta direttamente alla Metro linea C, stazione NADRAZI 
HOLESOVICE, da qui con la M linea A scendiamo a Mala Strana-MALOSTRANKA, che 
significa “città piccola”, quartiere prevalentemente barocco, situato ai piedi del Castello e 
attraversato dalla famosa Nerudova.
Raggiungiamo la Piazza Malastrana-MALASTRANKE NAMESTI che è stranamente divisa  
in due dal complesso di SAN NICOLA.



Proprio qui parte la NERUDOVA, via caratteristica che deve il nome allo scrittore ceko Jan  
Neruda (da cui prese il sopranome il poeta cileno Pablo Neruda), che qui visse al civico 
47. Questa via è in salita, con negozietti e locali e ha la caratteristica di avere su molti 
civici delle insegne, o appellativi, particolari. Noi abbiamo visto “il gambero verde”, “la 
chiave d'oro”, “i due soli”.
Da qui si accede subito al Castello reale-HRAD, dal quale si ha una vista della città. 
Entriamo senza disturbare troppo la guardia reale.
Il castello risale al IX secolo ma la particolarità è che all'interno del complesso si trovano 
giardini, corti fastose,  la BASILICA DI SAN GIORGIO ed il VICOLO D'ORO, ma 
sopratutto la CATTEDRALE DI SAN VITO che svetta con le sue guglie maestose e che 
rende riconoscibile il castello anche da molto lontano. Purtroppo l'entrata di tutto è a 
pagamento.
Noi scendiamo e siamo nuovamente sulla MOLDAVA, attraversiamo la fiabesca isola di 
KAMPA che è racchiusa fra il fiume principale e lo stretto canale chiamato “ruscello del 
diavolo” che offre scorci antichi con vecchi mulini... in questo canale la leggenda narra 
vivano i folletti cattivelli e dispettosi chiamati Vodnik... l'anima di chiunque cada in acqua 
verrà da loro  afferrata e conservata in vecchie pentole!!!

Poco dopo il ponticello che ci riporta sulla terraferma troviamo un ristorantino che fa il 
goulash... non esitiamo e ci accomodiamo. Gianni non ha dubbi, goulash, pan cake fritto e 
doppio birrone, Chry carne e patatine, Alex snitzel con patatine, io insalatone misto, tutto 
abbondante ed ottimo, alla fine spenderemo euro 36,00, direi buon prezzo. 
Da qui, praticamente di fronte, sulla Ujezd, prendiamo, con gli stessi biglietti, la funicolare 
che ci porta in cima alla collina PETRIN, dove si trova un vasto parco pubblico che 
scende,  fra giardini e sentieri, verso la città, con panchine prati e giochi per bambini...



oltre ad un labirinto di specchi all'interno di un mini-castello.
La collina è dominata dalla PETRINSKA ROZHLEDNA, una piccola tour Eiffel alta 60mt.
Salendo i 298 scalini si arriva in cima e si gode una vista splendida sulla città, sul vicino 
castello e sulla Moldava.
PETRINSKA ROZHLEDNA, ticket famiglia corone 260 (euro11-12 circa). Da fare.



Scendendo incontriamo la Chiesa della Vergine Maria della Vittoria – KOSTEL PANNY 
MARIE VITEZNE. Dal 1628, nella chiesa si trova la famosa statuetta chiamata il Bambin 
Gesù di Praga. Si tratta di un’opera spagnola in cera del XVI secolo, alta 45 cm, per la 
quale vengono utilizzate due corone e circa 46 vestitini, che vengono cambiati 10 volte 
all’anno, a seconda del periodo liturgico. Su questa statuetta cominciarono a circolare 
alcune voci su aiuti miracolosi durante epidemie di peste e saccheggi, visto che questo 
monastero era stato risparmiato in più di un’occasione.
Siamo nuovamente sul fiume e finalmente percorriamo il famoso PONTE CARLO, 
maestoso manufatto in pietra risalente agli inizi del 1400. Fu una delle maggiori opere di 
ingegneria civile dell'epoca, lungo più di 500mt, nato per collegare il Castello e la Città 
Vecchia.
Caratterizzato dalle numerose sculture ad argomento sacro, corrispondenti ai piloni, ha dal 
lato della Città Vecchia la Torre del Ponte-MOSTECKA VEZ, porta gotica alta 40mt. Dalla 
parte opposta due torri, una più piccola, l'altra più grande.
Grazie alla nostra super-mappa possiamo vedere che per raggiungere lo stadio dello 
Sparta Praha, meta di ogni viaggio, si può prendere il bus num.18 e raggiungere la Milady 
Horakove.
Per un po' seguiamo la giusta traiettoria ma poi ci perdiamo. Una gentile signora ci vede in 
difficoltà, addirittura ci fa scendere e ci accompagna al bus giusto, grandissima!!!
Lo shop è chiuso... uff, fotografiamo lo stadio, torneremo domani.
Da qui con tram, metro e bus, siamo di nuovo al campeggio. 
Oggi abbiamo visitato la Praga-nord ovest, domani faremo la est.

Km oggi a piedi... circa 10, con il contapassi.



LUNEDì 29 APRILE 2013      
PRAGA.                   15°-18°
Oggi è nuovamente nuvoloso ma più caldo.
Usciamo un po' prima di ieri utilizzando gli stessi biglietti che durano 24h.
Stesso tragitto e poi a piedi raggiungiamo Piazza della Repubblica-REPUBLIKY 
NAMESTI, dove in un chioschetto facciamo i biglietti per 24h. del HopoffHopon Tour che 
comprende il giro sulle tre linee e un'ora di battello sulla Moldava.
HopoffHopon Tour corone1.650 (euro 66,00 circa).
Prendiamo subito il bus ma per fare 1 km ci mettiamo un'ora, qualcosa non va... sapremo 
dopo che c'è stata proprio vicino a noi una fuga di gas. Subito pareva essere un'attentato. 
Il traffico rallenta per tutto il giorno, a causa della chiusura di molte strade. Riusciamo 
comunque a  vedere parte della città, compresa la caratteristica “casa danzante”, un' 
edificio vetrato situato sulla Moldava chiamato così per la sua forme “mobile”.
Questo rallentamento ci impedirà di sfruttare il tour. Scendiamo presto per pranzare in un 
Mc Donalds e raggiungiamo,oggi senza sbagliare, lo stadio, dove nello shop acquistiamo i 
soliti pantaloncini per i ragazzi e conoscenti vari.
Alle h.15 siamo sulla Moldava, a nord del quartiere ebraico, dove parte il battello di cui 
abbiamo il biglietto, esattamente vicino al ponte Suermus Most.
Durante il tour ci rilassiamo un'oretta stando all'interno e all'esterno e bevendo the e caffè.
Passiamo sotto Ponte Carlo e finalmente gli facciamo delle foto da vicino.
Scendiamo dal battello e siamo nel quartiere ebraico situato nella Città Vecchia-STARE 
MESTO.
In Vezenska troviamo la Sinagoga Spagnola-SPANELSKA SYNAGOGA, con a lato la 
statua del famoso scrittore che adoro, Franz Kafka (museo a lui dedicato a Malastrana, 
sul fiume). Autore di “La metamorfosi”, “Il castello”, “Il processo”, “La condanna”. La statua  
rappresenta il padre dello scrittore, che lui stesso temeva, come un corpo avvolto in un 
cappotto, senza testa e sulle spalle lo stesso Kafka, finalmente ora capace di sovrastarlo.



Pochi passi e troviamo la Sinagoga Vecchia Nuova-STARONOVA SYNAGOGA, dalla 
particolare forma.
Questa sinagoga è la più importante anche perchè legata al mito del Golem.
Il Golem è una creatura mitologica ebraica risalente all'epoca medioevale. Si narra che il 
Rabbino Low, alchimista e studioso, creò un fantoccio di argilla e lo animò grazie a 
particolari formule magiche.
Il suo compito era di proteggere il popolo ebraico perseguitato in quegli anni dai cattolici 
per varie ragioni. Tre sono le ipotesi della fine del Golem:
fu abbattuto dallo stesso rabbino perchè cresciuto troppo;
assalì fino ad ammazzarlo il suo stesso creatore;
il rabbino lo rinchiuse nella soffitta della sinagoga Vecchia Nuova dove ancora adesso 
risiede.
Di fronte si trova il cimitero ebraico dove sono seppelliti il rabbino Low e Kafka.
La triste particolarità del cimitero ebraico è data dal fatto che avendo a disposizione 
quell'unico spazio per sepellire i loro morti (la religione vieta lo scasso del terreno 
cimiteriale) sono stati fatti più strati, forse 12, e le stesse steli sono ammassate l'una 
sull'altra.
Per visitare cimitero e sinagoghe si acquista un unico biglietto, corone 300.
Qui acquistiamo un piccolo Golem e souvenirs vari.
Arriviamo alla Piazza della Città Vecchia-STAROMESTKE NAMESTI, dove si trovano: il 
Municipio con la Torre dell'Orologio astronomico-ORLOJ che suona con un complesso 
meccanismo con figure allegoriche in movimento, la cattredale Tyn-TYNSKY CHRAM, 
gioiello gotico che si trova, a mio parere assurdamente, coperta dalla costruzione 
rinascimentale. Sulla piazza svetta la statua di Jan Hus, riformista del 1400 che finì sul 
rogo.
Qui si trovano anche numerosi banchetti alimentari.
A piedi torniamo in Piazza della Repubblica-REPUBLIKY NAMESTI dove fotografiamo la 
Porta delle Polveri-PRASNA BRANA, antica entrata della Città Vecchia.
Nella Na Prikope, via dai numerosi negozi, i ragazzi fanno altri acquisti.
Al solito chiosco del tour proviamo a risalire per proseguire il giro ma è troppo tardi, 
peccato.
Tornando alla M incontriamo, in Jeruzalemska, la Sinagoga di Gerusalemme-
JERUZALEMSKA SYNAGOGA, la più grande sinagoga praghese, coloratissima e con 
uno stile inconfondibile.
Con metro e bus torniamo al camper... stanchi ma felici.
Km oggi a piedi.... nuovamente 10.

MARTEDì 30 APRILE 2013       
PRAGA, VIPITENO.         18°-20°
Stamattina partiamo, cs e pulizia varia, per attraversare la città ci mettiamo “45 min.
Viaggiamo fino all'ora di pranzo, usciamo dopo Regesburger, a Bad Abbach, dove subito 
accanto all'uscita troviamo il classico centro commerciale tedesco con supermercato e 
negozi vari dove pranziamo e acquistiamo un po' di cosine in un negozio ad 1 euro, 
facciamo la spesa tedesca da consumare appena torniamo a casa.
Prima di cena arriviamo in Italia, a Vipiteno.
VIPITENO, AA, AUTOPARK
dal casello autostrale, vicino al park per camion, su asfalto, elettricità, cs, euro 13,00\h24.
I ragazzi fanno due passi, noi aperitiviamo, poi facciamo una buona cenetta e ci 
guardiamo sul pc la semifinale di Champions.
Km oggi 620



MERCOLEDì 1 MAGGIO 2013       
VIPITENO, GENOVA.         18°-20°
Oggi è solo giornata di rientro, partiamo verso le h.10 ed arriviamo a casa nel pomeriggio, 
scarichiamo il camper ma ci prepariamo un'ottima cena tedesca... sempre pronti a 
ripartire!!!
Km oggi 505

KM TOTALI 2304

Praga:
Praga è una città tipicamente europea, poche le differenze sostanziali con le 
altri grandi. Ciò che la contraddistingue è la sua storia, i monumenti,  lo stile 
barocco.
Girarla a piedi è facile e i mezzi sono super efficienti.
La città è tenuta davvero bene, sopratutto a livello di monumenti, palazzi, 
giardini. La metro è pulita e nuova.
I biglietti giornalieri 24h. per bus, tram, metro e funicolare costano 110 corone 
adulti e 55 corone i ragazzi, quindi poco più di 4,00 e 2,50 euro.
Quelli singoli, che durano 60 min. costano all'incirca 1 euro.
Il CAMBIO è consigliabile solo in banca e al bancomat ma c'è da considerare 
che accettano la carta di credito ovunque.
Non fare cambio nei piccoli uffici sparsi, anche se può sembrare favorevole, 
vengono poi aggiunte le commissioni o il cambio stesso deve essere almeno 
di una cifra minima spesso alta... noi abbiamo prelevato al bancomat spesso, 
anche per cambiare solo pochi euro.
Ci siamo dedicati alla visita di questa città per due giorni, decisamente pochi 
ma non avevamo scelta.

CAMBIO :  0,04 EURO = 1 CORONA CEKA  -  25 CORONA CEKA = 1 EURO 

REPUBBLICA CEKA GASOLIO CORONE 38-EURO 1,45 / lt
GERMANIA GASOLIO EURO1,39 / lt.
ITALIA GASOLIO EURO 1,65 / lt.

PER ORGANIZZARE AL MEGLIO QUESTO VIAGGIO ABBIAMO SCARICATO Più 
POSSIBILE INFORMAZIONI DALLA RETE UTILIZZANDO STRANAMENTE POCO 
CARTACEO:  -  WEEK END A PRAGA ed GIUNTI.

UN LIBRO CHE CONSIGLIO DURANTE IL VIAGGIO è IL ROMANZO:
-IL CABALISTA DI PRAGA, di MAREK HALTER, che si svolge nella Praga del 1560 e 
descrive bene luoghi e stati d'animo della città nel medioevo. Scorrevole.



UN RINGRAZIAMENTO: 
AI REDATTORI E REDATTRICI DEI DIARI PUBBLICATI IN RETE; LI ABBIAMO 
UTILIZZATI TUTTI.
A CHI è INTERVENUTO REGALANDOCI INFO, NOTIZIE E CURIOSITà.
A IZ4DJI  (TOMMASO) CHE CI HA PAZIENTEMENTE SEGUITO INVIANDOCI MAIL.
AGLI AMICI INDUMA CHE CI HANNO PRESTATO IL LORO MATERIALE.
IL DIARIO è STATO SCRITTO CON MOLTA PASSIONE NEL TEMPO LIBERO, 
CERCANDO DI INSERIRE ANCHE QUALCHE NOTIZIA TROVATA  IN RETE O SULLE 
GUIDE IN MODO DA DESCRIVERE AL MEGLIO I LUOGHI.
CI SCUSIAMO PER EVENTUALI ERRORI OD OMISSIONI.

LA VITA è UN VIAGGIO, 
IL VIAGGIO è VITA.
Chi volesse contattarci può farlo : barbagianni7169@katamail.com

mailto:barbagianni7169@katamail.com

