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      INFORMAZIONI UTILI 

Note Geografiche 

Bratislava si trova nel sud-ovest della 

Slovacchia, confina a ovest con 

l’Austria, a sud con l’Ungheria ed è a 

meno di 70 km dal confine con la 

Repubblica Ceca. La città è divisa in 

otto regioni e si estende lungo un collo 

dei Monte Carpazi e lungo il Danubio, il 

secondo fiume più grande d’Europa 

dopo il Volga. 

Clima 

Bratislava ha un clima continentale con 

quattro stagioni ben distinte e con 

inverni rigidi ed estati calde e piovose. 

Il mese più freddo è Gennaio, mentre 

quello più caldo è Luglio. Le 

precipitazioni sono maggiori nei mesi 

estivi. È consigliabile visitare la città nei 

mesi di Maggio, Giugno, Settembre, 

Ottobre.  

Documenti Necessari 

Tutti i cittadini che fanno parte 

dell’Unione Europea possono viaggiare 

nella Repubblica Slovacca con la carta 

d’identità valida per l’espatrio. I 

cittadini dei paesi che non 

appartengono alla Comunità Europea 

devono informarsi per i documenti 

presso l’Ambasciata Slovacca nel paese 

di residenza. Il visto d’ingresso non è 

necessario; nel caso in cui si desidera 

soggiornare per un periodo maggiore di 

novanta giorni è necessario registrarsi 

presso la Polizia per Stranieri entro tre 

giorni dall’arrivo, verificando che il 

passaporto o la carta d’identità siano 

validi per l’intero periodo del soggiorno. 

Per quanto riguarda i bambini, la 

normativa sui viaggi all’estero dei 

minori varia anche in funzione delle 

disposizioni nazionali dei singoli Paesi, 

quindi è consigliabile informarsi presso 

Questura, Ambasciata e/o Consolati del 

Paese accreditati in Italia. I Cittadini 

dell’Unione Europea in possesso di un 

documento valido (carta d’identità o 

passaporto) hanno il diritto di circolare 

liberamente tra i paesi dell’Unione 

Europea e di rimanervi per un periodo 

di sei mesi. 

Sanità 

I cittadini italiani (e i cittadini che fanno 

parte dell’UE) che si recano 

temporaneamente nella Repubblica 

Slovacca per lavoro, affari, turismo e/o 

studio e hanno la Tessera Sanitaria 

(TEAM – Tessera Europea di 

Assicurazione Malattia) possono 

ricevere le cure mediche necessarie 

previste dall’assistenza sanitaria 

pubblica locale. 

Indirizzi Utili 

Ambasciata d’Italia a Bratislava: 

Palisady, 49 - 81106 Bratislava. Tel: 

+421 259800011; Fax: +421 

254413202; Cellulare di servizio: +421 

(0)903422085; E-mail: 

amb.bratislava@esteri.it;amb.bratislava

@cert.esteri.it  

Ambasciata della Repubblica Slovacca 

in Italia: Via dei Colli della Farnesina 

144 VI/A, 00194 Roma. Tel: 

+3906367151; E-

mail: embassy@rome.mfa.sk 

mailto:amb.bratislava@esteri.it
mailto:amb.bratislava@cert.esteri.it
mailto:amb.bratislava@cert.esteri.it
mailto:embassy@rome.mfa.sk
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Numeri Utili 

Numero unico di emergenza: 112 

Pronto Soccorso: 155 

Polizia: 158 

Soccorso stradale: 18 124 (Solo dalla 

Slovacchia) - Tel. +421 2 682 492 11 

(da ogni altra destinazione)  

Uffici del Turismo Bratislava 

Via Klobucnicka 2, 814 28 Bratislava; 

Tel.: 02/54433715, Fax: 02/54432708; 

e-mail: touristinfo@bratislava.sk 

Sono presenti altri piccoli uffici 

all’Aeroporto di Bratislava e alla 

stazione ferroviaria. 

Viabilità 

È valida sia la patente italiana sia 

l’assicurazione italiana dell’auto. Se si 

guida un’auto non propria, è 

consigliabile avere una delega a 

condurre del proprietario con firma 

autenticata presso un notaio. È 

importante notare che il limite di tasso 

alcolemico consentito è pari allo 0%, 

ciò vuol dire che è proibito bere sia 

prima sia durante la guida. 

Gestori di Telefonia Mobile 

I gestori di telefonia mobile presenti in 

Repubblica Slovacca sono tre e sono: 

Orange, Telefonica 02 e T-Mobile. 

Telefonare in Repubblica Slovacca 

dall’Italia e viceversa 

Per telefonare in Repubblica Slovacca 

dall’Italia usare il prefisso telefonico 

00421, viceversa utilizzare il prefisso 

telefonico 0039. 

Mance 

Nei locali che non includono la mancia 

nel conto, è apprezzata una del 5-10%. 

Bratislava City Card 

La Bratislava City Card è una carta, 

acquistabile nei centri d’informazione 

turistica (BKIS) o presso altre strutture 

come reception di hotel, che dà diritto 

al trasporto pubblico urbano gratuito, e  

a sconti compresi tra il 5% e 20% 

presso gallerie, musei, noleggio auto, 

ristoranti, caffè, zoo ecc. La carta è 

valida fino alla mezzanotte dell’ultimo 

giorno di validità della carta. I prezzi 

sono i seguenti: 1 Giorno 10 euro; 2 

Giorni 12 Euro; 3 Giorni 15 Euro. 

 

TRASPORTO 

Collegamenti Aeroporto 

L’aeroporto Štefánik si trova a circa 19 

Km a nord-est di Bratislava ed è 

collegato ottimamente con il centro 

della città tramite mezzi pubblici e 

privati. L’autobus numero 61 collega 

con una frequenza di 15 minuti 

l’aeroporto con la stazione di Bratislava. 

La durata del tragitto è di circa 20-30 

minuti, il costo del biglietto è di 0,70 € 

e si può acquistare presso i distributori 

automatici di biglietti. È possibile, 

inoltre, arrivare in centro anche 

utilizzando i taxi che si trovano fuori al 

terminale Arrivi. 

Città 

La rete di trasporti pubblici a Bratislava 

è costituita da tram, filobus e autobus 

ed è sotto il controllo dell’impresa di 

trasporti di Bratislava DPB. I mezzi 

diurni sono disponibili dalle 4:30 (circa) 

mailto:touristinfo@bratislava.sk
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alle 23:30 (circa), mentre i mezzi 

notturni sono disponibili dalla 

mezzanotte. I biglietti possono essere 

acquistati presso i distributori 

automatici posti vicino le fermate o 

nelle edicole e devono essere 

convalidati appena si sale sul mezzo 

pubblico, pena una sanzione da parte 

dei controllori. È importante sapere che 

gli autisti non vendono biglietti. I 

viaggiatori al di sotto dei 6 anni e di età 

maggiore ai 70 anni viaggiano gratis, 

mentre quelli di età compresa tra 6 e 

14 anni viaggiano con lo sconto del 

50%. Le valigie al di sopra di una certa 

dimensione necessitano di un biglietto 

per poter viaggiare sui mezzi pubblici. I 

biglietti sono così suddivisi: 

 Una corsa di 15 minuti: 0,50 € 

 Multicorsa in 60 minuti: 0,70 € 

 1 Giorno (24 ore): circa 3,50 € 

 2 Giorni (48 ore): circa 6,50 € 

 3 Giorni (72 ore): circa 8,50 € 

I prezzi sono approssimativi.  

Il tram numero 13 collega la stazione 

ferroviaria di Bratislava con diverse 

fermate principali del centro della città. 

 

BREVE STORIA 

Bratislava è diventata capitale della 

Repubblica Slovacca solamente il 1° 

Gennaio 1993, dopo la scissione della 

Cecoslovacchia. La sua posizione 

centrale era molto favorevole perché si 

trovava in un punto d’incontro tra le 

nazioni negli scambi commerciali. Il 

primo insediamento nell’attuale città di 

Bratislava inizia 5000 anni a.C. In 

seguito, intorno al 300/200 a.C., ci fu il 

primo vero insediamento da parte di 

una tribù celtica che fondò la città 

Oppidum. Dal I al IV/V secolo d.C., la 

città passò sotto l’influenza dell’Impero 

Romano, mentre dal V secolo d. C. fino 

al VI secolo d.C. si stabilirono gli Slavi. 

Durante il X secolo d. C. il territorio di 

Bratislava divenne parte dell’Ungheria. 

Nell’anno 1291, il Re ungherese Andrea 

III concesse all’allora Pressburgo 

(Bratislava) i privilegi cittadini e nel 

1405 il re Sigismondo di Lussemburgo 

dichiarò Pressburgo (Bratislava) “città 

regia libera”. Nel 1467, il Re umanista 

Matteo Corvino vi fondò l’università 

chiamata “Universitas Istropolitana”. 

Dal 1536 al 1784 Bratislava divenne 

Capitale dell’Ungheria e nel Duomo di 

San Martino, tra il 1563 e il 1830, si 

sono svolte le incoronazioni dei sovrani 

d’Ungheria. Tra i diversi sovrani 

incoronati, la più famosa è stata 

l’imperatrice Maria Teresa che fece 

diventare Bratislava la più importante 

città dell’attuale territorio ungherese e 

slovacco. Sotto il suo regno la città 

cambio aspetto, furono costruiti 

bellissimi palazzi e nuove strade. Il 26 

Dicembre del 1805, nella famosissima 

Sala degli Specchi, sita nel Palazzo 

Primaziale, fu firmata la “Pace di 

Presburgo” tra l’impero Asburgico e la 

Francia dopo la battaglia di Austerlitz 

vinta da Napoleone. Nel 1840 fu 

costruita in Ungheria la prima ferrovia 

che collegava Bratislava con Svaty Jur. 

Nel 1919 la città entrò a far parte dello 

Stato della “Cecoslovacchia” e il nome 

ufficiale della città diventa quello 

attuale. Solo il 1° Gennaio 1993, con la 

scissione della Cecoslovacchia in 

“Repubblica Ceca” e “Repubblica 

Slovacca”, Bratislava è diventata la 

capitale della Repubblica Slovacca ( o 

più semplicemente Slovacchia).  



Questo documento è di proprietà di  www.viaggiatorilowcost.it. È vietata qualsiasi riproduzione sia 
parziale sia totale del documento da parte di terzi senza autorizzazione. 
 Pag. 5 
 

 

COSA VEDERE 

Statue Sparse per la Città 

Cumil: E’ forse la statua più amata tra 

tutte. Rappresenta un soldato che esce 

da un tombino, secondo alcuni raffigura 

qualcuno che ha ripulito la fogna, 

secondo altri si sta nascondendo o sta 

semplicemente “sbirciando” sotto le 

gonne delle passanti. Il "padre" di 

Cumil è il pittore Viktor Hulick a cui, nel 

1997 fu chiesto di creare qualcosa di 

originale per il rinnovato Korzo di 

Bratislava. E’ situata all’angolo tra 

Rybárska brána (Fishermen's gate), via 

Panská e via Laurinská. 

 

Paparazzo: Questa statua che 

rappresenta un paparazzo con l’arnese 

del mestiere, ovvero la “macchina 

fotografica”, si trova all’angolo di via 

Laurinská, vicino l’omonimo ristorante. 

 

Soldato Napoleonico: Questa statua 

sporge da una panchina della Piazza 

Principale, ovvero Hlavné námestie. 

Con il suo cappello tipico, ricorda a tutti 

coloro che lo notano, lo storico 

personaggio Napoleone. 

 

Bell’Ignazio: Questa statua è stata 

posta nel centro della città in memoria 

di Schoner Naci, nato a Bratislava nel 

1897. È soprannominato il 

“Bell’Ignazio” perché nonostante si 

guadagnasse da vivere pulendo 

pavimenti e aiutando le signore a 

portare la spesa, era sempre molto 

elegante (anche se con un vestito 

vecchio), accoglieva i passanti con il 

suo cappello a cilindro e si inchinava 

cortesemente alle signore che 

passavano. Questa statua si trova in 

Rybárska brána. 

Lewis Carroll: Questa statua 

rappresenta Lewis Carroll con un 

cappello in mano, ai suoi piedi ha una 

lumaca e sulla spalla sinistra un piccolo 

bambino con in testa un cappello 

cilindrico. Questa statua si trova in 

Piazza Hviezdoslavovo (la Piazza dove 

si trova in Teatro Nazionale Slovacco, 

ma sul lato opposto rispetto a 

quest’ultimo). 

Due Donne vicino la cassetta postale: 

Questa statua raffigura due donne, una 

seduta sopra la cassetta postale e 

l’altra seduta su uno skateboard con lo 

sguardo rivolto verso l’alto. La statua si 

trova in via Poštová. 

Schernitore: È una piccola statua molto 

carina che guarda ridendo dall’abbaino 

di una casa. Questa è una statua gotica 

e rappresenta un piccolo ragazzo che, 

alzandosi dal vaso, corre direttamente 

alla finestra per guardare la sfilata in 

occasione dell’incoronazione. E’ situata 

in via Pánska.  

Il Barone di Munchausen: Sulla facciata 

del palazzo al Barbaron si trova la 

statua di questo barone sulla palla di 

cannone. È situata in Obchodna ul. 31.  

Curiosità 

Uomo in nero: si trova in Hlavné 

námestie (la piazza principale), dipinto 

sulla facciata del Municipio Vecchio, 

vicino al balcone. La leggenda narra che 

il dipinto sia opera del diavolo e 
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raffigura un consigliere comunale 

spergiuratore che voleva ingannare una 

vedova per rubarle il patrimonio. 

 

Braccio di Bratislava: si trova in Hlavné 

námestie (la piazza principale). 

Rappresenta una misura di controllo, 

un'asta di ferro con incisioni (0,777 m) 

che serviva agli acquirenti del mercato 

per controllare la merce comprata. 

 

Casa più stretta di Bratislava: si trova 

accanto alla Porta di San Michele (via 

Michalská.), la sua facciata misura 160 

cm (1,60 m). 

 

Tavola con intaglio: si trova sotto una 

finestra della facciata del Municipio, in 

Hlavné námestie (la piazza principale). 

Rappresenta il livello dell’acqua 

raggiunto in città durante l’alluvione del 

1850. 

 

Cappello del cardinale: è un cappello 

che si trova sulla parte superiore del 

timpano del Palazzo del Primate in 

Piazza Primaciálne. Pesa circa 150 kg 

ed ha un diametro di 180 cm. 

 

Pietra del Km 0: Su questa pietra sono 

segnate le distanze tra Bratislava e 

ventinove grandi città del mondo. Si 

trova sotto la Torre di San Michele (via 

Michalská). 

Luoghi e Monumenti 

Castello di Bratislava: è una costruzione 

storica che domina la città ed è stata 

luogo di molti importanti eventi storici. 

Durante i secoli, il castello è stato 

modificato, devastato, ricostruito e 

ristrutturato nuovamente. Dopo il 

terribile incendio del 1811, a causa 

dell’imprudenza dei soldati napoleonici, 

il castello fu completamente distrutto. 

Per più di 100 anni fu abbandonato al 

suo destino, fino a quando fu 

nuovamente ricostruito, cosicché nel 

1968 splendeva della sua bellezza 

originaria. Attualmente le sue sale 

ospitano alcune collezioni del Museo 

Nazionale Slovacco, è inoltre sede di 

varie esposizione storiche come mobili 

e orologi. Al suo interno è presente 

anche l’esposizione archeologica 

"Gioielli della Slovacchia del passato 

dimenticato". È aperto tutti i giorni 

tranne il lunedì dalle 9 alle 17. (Via 

Zámocká 2). 

 

Duomo di San Martino: è la chiesa più 

importante di Bratislava, dove per oltre 

250 anni furono incoronati i regnanti 

ungheresi. In ricordo di ciò, sul 

campanile troneggia una copia dorata 

della Corona di Santo Stefano, Re 

dell’Ungheria. All’interno della chiesa 

sono sepolti personaggi illustri e alcuni 

esponenti delle famiglie più prestigiose 

della città. Merita di essere vista la 

spettacolare scultura di San Martino su 

un cavallo ai cui piedi un mendicante 

chiede aiuto. Si trova nella navata di 

sinistra ed è stata progettata dallo 

scultore barocco Gorge Raphael 

Donner. Nella navata di destra è 

presente una targa che ricorda che 

Ludwig van Beethoven diresse il 13 



Questo documento è di proprietà di  www.viaggiatorilowcost.it. È vietata qualsiasi riproduzione sia 
parziale sia totale del documento da parte di terzi senza autorizzazione. 
 Pag. 7 
 

novembre 1835 la prima della Missa 

sollemnis op. 123. (Rudnayovo 

námestie). 

 

Torre di San Michele: è uno dei simboli 

della città. La torre è alta circa 50 

metri, ha sette piani e sulla cima è 

collocata la statua dell’arcangelo 

Michele che uccide un drago. È l’unica 

porta rimasta delle quattro porte 

medievali della città. La vista dalla 

terrazza superiore della Torre offre 

un’incredibile veduta panoramica sul 

centro storico, dell’Austria e 

dell’Ungheria. All’interno della Torre si 

trova un museo di armi antiche, mentre 

sotto si trova la pietra del km 0, sulla 

quale sono segnate le distanze tra 

Bratislava e ventinove grandi città del 

mondo. È aperta tutti i giorni, tranne il 

lunedì, dalle 10 alle 17, durante i fine 

settimana dalle 11 alle 18.  (Indirizzo: 

Via Michalská, 22). 

 

Municipio Vecchio: è un edificio in pietra 

costruito nel quattordicesimo secolo ed 

è il più antico della città. Si consiglia di 

vedere le belle volte gotiche e il 

giardino interno. A quel tempo era la 

casa del sindaco Jakub; anche la torre 

che fa parte del municipio, all’epoca 

faceva parte della casa del sindaco. 

All’interno è presente il Museo della 

Città, il più antico a Bratislava risalente 

al 1868, che ospita una mostra della 

giustizia feudale ed una bellissima 

prigione. È aperto tutti i giorni, tranne il 

lunedì, dalle 10 alle 17, nei fine 

settimana dalle 11 alle 18. Si trova in 

piazza Primaciálne nám 3 (a destra 

della piazza principale). 

 

Chiesa Di Santa Elisabetta (Chiesa Blu): 

è una Chiesa in stile Liberty costruita 

agli inizi del 1900, conosciuta meglio 

come “la Chiesa Blu” per via del suo 

colore. La Chiesa è consacrata all’unica 

Santa nata a Bratislava (Santa 

Elisabetta di Ungheria) e contiene le 

sue reliquie portate da Vienna. E’ 

inoltre la Chiesa più amata dagli 

abitanti di Bratislava. (Via Bezručova 

ul.) 

 

Hlavné Námestie: è la piazza principale 

della città dove è possibile ammirare la 

Torre del vecchio Municipio e la fontana 

di Roland. E’ il fulcro di Bratislava. 

(Hlavné Námestie). 

 

Ponte Nový Most: è il ponte nuovo della 

città, in passato conosciuto come “Il 

ponte della Rivoluzione Nazionale 

Slovacca”. Sopra il ponte è presenta 

una struttura a forma di Ufo da cui si 

può ammirare splendidamente tutta la 

città e il panorama circostante. 

All’interno di questa struttura è 

presente anche un ristorante. Il ponte 

Novy Most detiene il primato di essere 

l’unico ponte al mondo a far parte del 

“World Federation of Great Towers” 

(Federazione Mondiale delle Grandi 

Torri). 

 

Teatro Nazionale Slovacco: è un edificio 

neorinascimentale costruito nel 1888 

come teatro della città secondo i 

progetti dei maestri viennesi. Davanti al 

teatro si trova una delle più antiche e 
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belle fontane della città: la fontana di 

Ganimede. La fontana, opera di Viktor 

Tilgner, raffigura Ganimede rapito da 

un’aquila, fu portato all’Olimpo dove 

diventerà il servo del dio, che lo 

ricompenserà donandogli l’eterna 

giovinezza. Fino ad ora l’edificio è stato 

riservato per il balletto del Teatro 

Nazionale Slovacco e per l’opera. 

(Piazza Hviezdoslavovo nám. 1). 

 

Slavin: è il monumento alla memoria 

dei caduti (soldati sovietici) durante la 

seconda guerra mondiale. In cima al 

monumento c’è una statua di 11 metri: 

il soldato vincitore, opera del maestro 

A. Trizuljak. Intorno al monumento è 

presente un parco dove potersi rilassare 

e godere la natura. È situato su una 

collina, sulla quale si trovano anche un 

cimitero di guerra russo e l’elenco delle 

città slovacche liberate dai nazisti. (Na 

Slavíne). 

 

Chiesa Della Santa Trinità: è una 

Chiesa costruita come copia della 

Chiesa Santo Pietra di Vienna. Gli 

affreschi sulla cupola nel presbiterio 

sono opera del famoso pittore del 

barocco italiano: Galli Bibiena. Questa 

Chiesa, insieme la Chiesa Blu, 

rappresentano una delle massime 

espressioni del barocco nell’Europa 

Centrale. (Hurbanovo námestie). 

 

Casa del Pastore: è una casa di quattro 

piani in stile Rococò, costruita nel 1760. 

Ha una pianta a forma trapezoidale e 

una facciata molto stretta di larghezza, 

questa strana forma ha fatto si che 

venisse considerata come una delle 

case più belle di Bratislava. Si chiama 

in questo modo perché in un angolo 

della casa è collocata la statua del 

Cristo Buon Pastore. All’interno è 

presente il Museo degli Orologi, che 

contiene diversi orologi storici. (Via 

Ţidovská 1). 

 

Reduta: edificio costruito in stile 

eclettico agli inizi del 1900. Attualmente 

ospita la Filarmonica Slovacca. (Via 

Palackého). 

 

Resti Romani Gerulati: i resti 

dell’accampamento militare romano 

Gerulata sono diventati museo, sono 

visitabili solo nel periodo estivo e si 

trovano nel villaggio del distretto di 

Bratislava – Rusovce. (Via Gerulatska 

69). 

Palazzi, Musei e Gallerie 

Palazzo Primaziale: è un palazzo rosa in 

stile Neoclassico, costruito sui beni 

appartenenti originariamente 

all’arcivescovo di Esztergom. In cima al 

palazzo, sul tetto, si trovano le statue 

di J. Kögler e F. Prokop e il Cappello del 

Cardinale (citato nella sezione 

“Curiosità”). Il 26 Dicembre 1805 

all’interno del palazzo, nella 

famosissima “Sala degli Specchi” , ci fu 

la firma della “Pace di Presburgo” tra 

l’Impero Asburgico e la Francia dopo la 

battaglia di Austerliz vinta da 

Napoleone. Il palazzo conserva una 

bellissima collezione di sei arazzi inglesi 

risalenti al XVII secolo, che illustrano il 

mito di Ero e Leandro e del loro 

sfortunato amore. Nel cortile del 
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palazzo si trova anche “La fontana di 

San Giorgio” che raffigura il leggendario 

cavaliere che uccide il drago. 

Attualmente il Palazzo Primaziale è 

l’ufficio del Sindaco di Bratislava.  Il 

Palazzo è aperto dal martedì alla 

domenica dalle 10:00 alle 17:00, il 

costo del biglietto è di 2 €. (Piazza 

Primacialne nam.1). 

Palazzo di Mirbach: è un palazzo in stile 

Rococò risalente al 1770. È sede della 

Galleria Civica di Bratislava e ospita una 

mostra dedicata alla pittura dal XVII al 

XIX secolo. Il palazzo è aperto dal 

martedì alla domenica dalle ore 11:00 

alle 18:00. (Piazza Františkanske nam. 

11). 

Palazzo dei Palffy: questo palazzo 

rinascimentale ospita un’interessante 

collezione di quadri e sculture in stile 

gotico. È aperto dal martedì alla 

domenica dalle ore 11:00 alle ore 

18:00 

Palazzo Grassalkovich: questo palazzo 

in stile Barocco, dotato di un bellissimo 

giardino francese, è la sede del 

Presidente della Repubblica Slovacca. 

(Piazza Hodţovo nam. 1). 

Museo Nazionale Slovacco: consiste in 

sedici musei specializzati come il Museo 

della Cultura ebraica, il Museo di Storia 

Naturale, il Museo della Musica e tanti 

altri ancora (Ulteriori informazioni al 

sito www.snm.sk). Alcune collezioni 

sono ospitate all’interno del Castello di 

Bratislava. 

Museo di Archeologia: Esposizione dei 

reperti archeologici. (via Ţiţkova, 12). 

Museo della cultura ebraica: (via 

Ţidovská, 17). 

Museo degli orologi: contiene 

un’esposizione di orologi antichi che 

documenta la storia dell’orologeria dalla 

fine del XVII secolo alla fine del XIX 

secolo. Si trova all’interno della Casa 

del Pastore. (Via Ţidovská 1).  

Museo dei trasporti: (via Šancová, 1). 

Museo di arte e di mestiere: (via 

Beblavého, 1). 

Museo Storico: sito all’interno del 

Castello di Bratislava. (Via Zámocká 2). 

Museo Civico: (Piazza Primacialne 

nam.1). 

Museo Milan Dobes: è un museo di arte 

contemporanea (via Zámočnícka, 13). 

Museo degli strumenti antichi: è un 

museo degli strumenti musicali 

tradizionali slovacchi. Si trova 

all’interno del Castello di Bratislava. 

(Via Zámocká 2). 

Museo del vino: interessante museo 

situato all’interno del Palazzo Apponyi. 

(via Radničná, 1). 

Museo di J. Jesensky: (via Somolického, 

2). 

Galleria Nazionale Slovacca: l’intera 

collezione della Galleria è costituita da 

più di 50.000 opere d’arte. (Rázusovo 

nábreţie 2). 

Galleria Art Cafè Soirée: vende opere di 

pittori slovacchi e stranieri. (via 

Obchodná). 

Galleria Ardan: tratta arte 

contemporanea slovacca. (via 

Dobrovičova, 7). 

Galleria Z: (via Ventúrska, 9). 

http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&q=&vps=1&jsv=265c&sll=41.442726,12.392578&sspn=17.340924,28.256836&ie=UTF8&geocode=FcqQ3gIdcOQEAQ&split=0
http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&q=&vps=2&jsv=265c&sll=48.14049,17.09374&sspn=0.007546,0.021973&g=Zizkova+12+Bratislava&ie=UTF8&geocode=FWyf3gIdgfoEAQ&split=0
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Galleria Maraky: è una galleria di 

antiquariato. (via Panská, 17). 

N.B. I Musei sono aperti tutti i giorni, 

tranne il lunedì, dalle 9 alle 17 (alcuni 

Musei potrebbero avere orari diversi), 

mentre le Gallerie sono aperte tutti i 

giorni, tranne il lunedì, dalle 10 alle 17 

(alcune Gallerie potrebbero avere orari 

diversi). 

 

COSA VEDERE (nei dintorni) 

Castello di Devin: situato a 212 metri di 

altezza, fu fondato nell’VIII secolo, 

durante le guerre tra la Moravia e i 

Franchi. Nel corso dei secoli ha subito 

vari cambiamenti: prima fu aggiunta 

una chiesa, poi nel XV secolo un 

palazzo, infine nel 1809 fu distrutto da 

Napoleone. Oggi il Castello viene 

considerato dagli slovacchi come 

simbolo nazionale e al suo interno c’è 

anche un museo. Dista circa 13 Km da 

Bratislava. Orari di apertura: Da Aprile 

a Novembre: dal martedì al venerdì 

dalle 10:00 alle 17:00; sabato e 

domenica dalle 10:00 alle 19:00 

(Aprile, Ottobre, Novembre dalle 10:0 

alle 17:00). Prezzo biglietto: 3 € adulti; 

€ 1,30 bambini, anziani e studenti. 

Castello di Červeny Kameň: è un 

castello della famiglia Palffy, risalente al 

XIII secolo. E’ stato edificato da 

costruttori italiani. Al suo interno c’è 

una pinacoteca, oggetti artistici e 

storici, armi e un museo di mobili 

antichi. È situato a 35 Km Nord-Est da 

Bratislava. Orari di apertura: Da 

Novembre a Febbraio: 9:30-15:30; 

Marzo e Aprile: da Lunedì a Venerdì 

dalle 9:00 alle 16:00; Sabato e 

Domenica dalle 9:00 alle 17:00; Da 

Maggio a Agosto: da Lunedì a Venerdì 

dalle 9:00 alle 17:00; Sabato e 

Domenica dalle 9:00 alle 18:00; 

Settembre e Ottobre: da Lunedì a 

Venerdì dalle 9:00 alle 16:00; Sabato e 

Domenica dalle 9:00 alle 17:00. 

Castello di Smolenice: situato su una 

collina sopra Smolenice, è sorto intorno 

al XIV secolo per avere funzione 

difensiva. È stato proprietà della 

famiglia Palffy che ne ha modificato la 

struttura per costruire la residenza 

familiare. Del castello originario sono 

rimasti i bastioni, è visibile anche il 

parco con i prati e i boschi che si 

estendono fin ai Piccoli Carpazi. 

Attualmente il castello ospita la SAV 

(Accademia slovacca delle scienze).Il 

castello è visitabile solo nei mesi di 

Luglio e Agosto. Dista circa 60 Km da 

Bratislava. 

Regione di Zahorie: è una zona che si 

presta bene al cicloturismo, alle 

escursioni a piedi, alla pesca lungo il 

fiume Morava, all’equitazione  e alla 

caccia. Il centro della regione è la città 

di Malacky e i posti più visitati sono i 

suoi castelli, tra cui quello di Pajštun, 

situato nei Piccoli Carpazi, sopra il 

paese di Borinka, a 25 Km da 

Bratislava. 

Palazzo delle feste imperiale di Hof: ben 

collegato dall’autostrada Vienna-

Budapest, si presenta come un insieme 

di castelli molto fastosi costruiti nel 

XVIII secolo da Eugenio di Savoia. E’ la 

zona di castelli imperiali di campagna 

più grande di tutta l’Austria. Riproduce 

fedelmente la sfarzosità e la gioia di 

vivere tipica del Barocco, come si 

evince dal grande giardino Barocco 
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distribuito su sette terrazze in cui 

sorgono piante mediterranee 

antichissime, pergolati e fontane. 

Terme di Piestany: in stile Art Nouveau, 

costituiscono le terme più rinomate 

della Slovacchia. Esse sono situate nel 

cuore di Piestany, ovvero la città 

termale più visitata della Slovacchia. 

Fanghi curativi e fonti solforose sono gli 

elementi predominanti di questo edificio 

termale. Dista 80 Km a Nord-Ovest da 

Bratislava. 

Modra: è un paesino molto famoso per 

l’industria delle terraglie, per la 

porcellana blu e bianca e per la 

produzione di vino più importante dei 

Piccoli Carpazi. Da visitare sono: 

l’Osservatorio dell’Università di 

Comenius, reperti di castelli antichi, il 

castello del paese, le officine che 

producono la famosa ceramica di 

Modra, le varie Chiese e il museo 

dedicato a Ľudovít Štúr, chiamato 

Štúrova izba (Stanza di Štúr). Dista 

circa 30 Km da Bratislava. 

 

COSA MANGIARE 

Questa è una lista dei più famosi piatti 

tipici della città: 

 Bryndzove halusky so zincicou: 

sono dei favolosissimi gnocchi di 
patate con formaggio di pecora, 

lardini abbrustoliti e siero di latte 
di pecora. 

 

 Bryndzove Pirohy so zincicou: 
sono dei ravioli ripieni 

solitamente di ricotta, con 
formaggio di pecora, lardini 

abbrustoliti e siero di latte di 
pecora.  

 

 Pirohy s lekvarom: ravioli, con 
ripieno di marmellata, ricoperti di 

noci tritate. 
 
 Kapustnica: è una minestra di 

crauti con salsicce. 
 

 Sulance s makom: gnocchetti 
zuccherati con crema di semi di 
papavero e burro fuso. 

 
 Svieckova na smotane: lombo di 

maiale arrosto con salsa alla 
panna e senape. 

 

 Pstruh na rasci a zemiaky: un 
piatto di trota al cumino cotto al 

forno con patate. 
 

 Husacia pecienka: fegato d’oca. 
 
Consigliamo anche di provare le birre 

slovacche: Zlaty bazant e Kelt. 

 

DOVE MANGIARE 

Questa è una lista dei locali, dove 

potete assaggiare e gustare cibo locale: 

 Slovak Pub (via Obchodná, 62) 

 

 Prašná Bašta (via Zámočnícka, 

11) 

 

 Black Rose (via Michalskà, 7) 

 

 Limbaska (via Radlinského/ 

Bernolákova) 

 

 KGB (Obchodná, 52) 

 

 Pohodka (via Klariská, 12) 
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N.B. I primi due locali della lista sono 

stati testati personalmente dallo staff di 

www.viaggiatorilowcost.it 

 

DOVE DIVERTIRSI 

Questa è una lista dei locali dove poter 

trascorrere una serata a Bratislava: 

 

 The Dubliner Irish Pub (via 

Sedlárska, 6). 

 

 Sub Club (Nabrezie Arm.Gen. L. 

Svobodu). 

 

 Alibaba (Staré grunty, 4). 

 

 Kartell (Suché mýto, 6). 

 

 Havana Café (via Michalská, 3). 

 

 Randal Club (via Karpatská, 2). 

 

 Harley Davidson Pub (via 

Rebarborová, 1/A). 

 

 Trafo (via Ventúrska, 1). 

 

 Corrida de Toros (via Laurinská, 

7). 

 

 Casey (via Botanická, 4). 

 

 Malecon (Námestie Ľudovíta 

Štúra, 4). 

 

 Antinori (via Ventúrska, 14). 

 

 

SHOPPING 

Lo shopping nei negozi a Bratislava 

inizia generalmente intorno alle ore 10 

e termina circa alle ore 18, salvo 

determinati negozi nel centro turistico 

che decidono di prolungare l’orario di 

chiusura anche intorno alle ore 20-21. È 

importante osservare che a Bratislava i 

negozi sono aperti solo dal lunedì al 

venerdì, con l’eccezione di qualcuno che 

apre anche il sabato fino alle ore 12-13. 

Il fulcro dello shopping nella città 

vecchia è via Obchodná e le strade 

limitrofe, dove sono nati e continuano a 

nascere diversi tipi di negozi, pub, 

ristoranti, café e tanto altro. È possibile 

proseguire lo shopping anche all’interno 

dei centri commerciali della città:  

 

 Aupark Shopping Centre: si trova 

vicinissimo al famosissimo ponte 

Novy Most, sull’altra riva del 

Danubio attraversando il ponte 

dalla città vecchia. All’interno è 

presente oltre al cinema anche 

un bowling. (via Einsteinova, 

18). 

 

 Avion Shopping Park: questo 

centro commerciale si trova 

vicino l’aeroporto di Bratislava, 

all’interno è presente anche 

l’IMAX Cinema ed una pista di 

pattinaggio su ghiaccio. (Ivanská 

cesta, 15). 

 

 Polus City Center: facilmente 

raggiungibile tramite i mezzi 

pubblici, anche al suo interno è 

possibile trovare il cinema. 

(Vajnorská, 100/A). 

 

L’orario di apertura e di chiusura dei 

centri commerciali sono differenti dai 

negozi del centro città, perché aprono 

dal lunedì al sabato intorno alle ore 9-

10 e chiudono intorno alle ore 21, in 

http://www.viaggiatorilowcost.it/


Questo documento è di proprietà di  www.viaggiatorilowcost.it. È vietata qualsiasi riproduzione sia 
parziale sia totale del documento da parte di terzi senza autorizzazione. 
 Pag. 13 
 

alcune occasioni sono aperti anche la 

domenica.    

 

MERCATINI 

Nella città di Bratislava sono presenti 

diversi mercati all’aperto e al coperto, 

dove è possibile acquistare di tutto, 

anche prodotti freschi e cibi locali. Tra i 

più famosi si trovano: 

 Mercato Centrale Mileticova: è il 

più grande mercato della città, 

molto affollato nel fine 

settimana, soprattutto di sabato. 

È pieno di bancarelle che 

vendono prodotti alimentari a 

prezzi modici. (Centralne 

trhovisko). 

 

 Mercato Trnavske Myto: è il 

principale mercato al coperto 

della città. (Hlavna trznica). 

 

 Mercato nel centro storico NAM: 

è un mercato coperto che si 

trova nel centro città, oltre 

diversi fast food si trovano 

bancarelle dove è possibile 

acquistare anche souvenir. 

(Stara Trznica). 

 

Ci sono inoltre altri piccoli mercati 

all’aperto sparsi per la città.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa guida è stata redatta dallo Staff di www.viaggiatorilowcost.it . Lo Staff declina 

ogni responsabilità su eventuali incongruenze e/o errori riportati nella suddetta guida, 

in quanto elaborata sulla base delle proprie esperienze di viaggio, pertanto non 

forniamo alcuna garanzia. 

 

 


