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Più vicina di quanto 
si creda
La Polonia è un paradiso della natura e uno scrigno della cultura. È uno stato 
democratico nel cuore d’Europa, abitato da un popolo ospitale, intento a co-
struire un’economia moderna senza tuttavia trascurare la propria tradizione.
La Polonia è visitata ogni anno da più di 10 milioni di turisti che ripartono 
soddisfatti, i più con l’intenzione di tornare.
Il paese offre, infatti, spunti di interesse per tutti. La moderna infrastruttura 
turistica consente ottimali formule di soggiorno. Musei, gallerie d’arte 
contemporanea, sale per concerti, piscine, circoli d’equitazione, discoteche 
e night club soddisfano le aspettative del più vasto pubblico, anche dei turisti 
più diffi cili. La tradizionale ospitalità del paese – che si specchia nel detto 
“L’ospite è Dio in casa” – mette il turista pienamente a suo agio. La ricchezza 
della natura polacca (in molte zone rimasta intatta come in poche altre parti 
d’Europa), il Litorale Baltico dell’Ambra, la Masuria dai Mille Laghi, le 
antiche foreste, i fi umi e gli altipiani, offrono opportunità di riposo attivo 
in ogni stagione dell’anno grazie agli itinerari specializzati, agli sport acqua-
tici, al ciclismo, all’equitazione. Il clima della Polonia consente divertimento 
e relax per tutto l’anno.
Chi cerca l’avventura, qui può viverla. Chi cerca ispirazione, qui può 
trovarla nella natura. Chi cerca il divertimento, qui non ha che l’imbarazzo 
della scelta.
I polacchi amano ospitare i forestieri nelle proprie case. I contatti personali 
sono indimenticabili.
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Leggenda:
Oggetti inseriti nella lista UNESCO come Patrimonio dell’Umanita

Riserve della biosfera UNESCO

Aeroporti

Strade principali

Passaggi di frontiera

Parchi nazionali

Luoghi particolarmente interessanti

Campi di concentramento

Castelli

Palazzi signorili

Musei

Centri dell’arte regionale

Chiese, chiese ortodosse, moschee, sinagoghe

Centri benessere
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Più vicina di quanto 
si creda
Da sempre nella comune casa europea

Da migliaia di anni le civilità dell’Europa orientale e occidentale 
vengono a contatto proprio in Polonia.
I polacchi hanno dovuto spesso battersi per la propria indipenden-
za, ma senza mai rinunciare al dialogo con le altre nazioni. Si 
spiega così il carattere di un popolo deciso nel difendere la propria 
libertà, ma tollerante con gli altri.

Solidali ...

I polacchi hanno avuto un ruolo importante nella storia di altri 
popoli. Nel Settecento Tadeusz Kościuszko e Kazimierz Pułaski si 
batterono per l’indipendenza degli Stati Uniti d’America. In Perù 
Ernest Malinowski costruì una linea ferroviaria sulla cordigliera 
andina e Bronisław Piłsudski fu apprezzato in Giappone per le 
sue opere di etnografi a. Joseph Conrad, grande della letteratura 
mondiale, nacque e si formò in Polonia prima di cercare la ventura 
per mare. Durante la II Guerra Mondiale gli aviatori polacchi diedero 
un contributo decisivo alla vittoria della “battaglia d’Inghilterra” e i 
matematici polacchi decifrarono il codice Enigma, penetrando così 
i segreti del III Reich.

Alle soglie del terzo millennio ...

La Polonia è membro della NATO e parte attiva del processo di 
integrazione europea. Una democrazia solida, un’economia e una 
moneta stabili – ecco il suo capitale alle soglie del III millennio.

1000 anni or sono s’incontrarono a Gniezno il duca polacco Boleslao il 
Prode e l’imperatore Ottone III. Conclusero il primo importante accordo 
internazionale in questa parte d’Europa.
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Secoli di tolleranza
Il paese della tolleranza religiosa

La Polonia non ha conosciuto guerre di religione. I polacchi, in maggioranza cattolici, vivono in 
armonia con i fedeli delle altre religioni. I protestanti risiedono da secoli in Polonia e partecipano 
alla formazione della cultura nazionale. Un segno tangibile del passato sono il monumento a Martin 
Lutero a Bielsko Biała ed il cimitero di Wschowa con le tombe di luterani e calvinisti. Risalgono 
invece a tempi più recenti le concentrazioni evangeliche nelle città della Polonia meridionale e 
occidentale.

Gli ebrei sono stati presenti in Polonia sin dal XIII secolo costituendo, fi no alla II Guerra Mondiale, la 
comunità più numerosa in Europa. I Rubinstein, i Natanson, i Kronenberg, gli Epstein, hanno lasciato 
una signifi cativa impronta nell’arte, nella scienza e nell’economia del paese. Il ricco percorso della 
cultura ebraica porta da Tykocin a Varsavia, da Leżajsk a Lublino, da Cracovia e Lesko a Bobowa.

Gli ortodossi da secoli abitano nella parte orientale della Polonia e costituiscono oggi uno dei 
maggiori gruppi confessionali del nostro Paese.

Vivono in Polonia da 600 anni anche rappresentanti dell’etnia tartara. Pur conservando cultura 
e religione musulmana, sono cittadini polacchi a tutti gli effetti.

Secondo l’antica usanza polacca, l’ospite va 
accolto con pane e sale. Il pane simboleggia la 
fi ducia e il sale la costanza. Anticamente il sale, 
prezioso quanto l’oro, era ambitissimo, come 
l’amicizia...
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Cittadini del mondo

Lo scienziato che fermò il Sole

Nel 1543 Niccolò Copernico dimostrò che era la 
Terra a girare intorno al Sole, e non viceversa. La 
svolta, detta appunto “rivoluzione copernicana”, 
diede inizio alla moderna astronomia.

L’alternativa non violenta

Lech Wałęsa, premio Nobel per la pace nel 1983, è 
stato il leader di “Solidarność”, il sindacato che diede 
inizio ai cambiamenti politici in Europa centrale. Nel 
1989 la Polonia ha riacquistato la libertà senza far 
uso della forza. Gli antagonisti politici protagonisti del-
la “Tavola Rotonda” hanno dimostrato che i confl itti, 
interni e internazionali, si possono risolvere in maniera 
pacifi ca.

Pellegrino d’amore

Karol Wojtyła è stato un appassionato “turista” che 
si è cimentato nei percorsi più diffi cili. Fin dall’inizio 
del suo pontifi cato, pellegrino d’amore e di speranza 
e, come tale, accolto in tutto il mondo. Gli incontri 
con milioni e milioni di persone hanno caratterizzato il 
pontifi cato di Giovanni Paolo II.

Musica per tutte le orecchie

Uno dei maggiori compositori di tutti i tempi, Fryderyk 
Chopin era originario di Żelazowa Wola, località nei 
pressi di Varsavia. Lo spirito universale della sue mu-
sica è apprezzato dagli abitanti di tutti i continenti ed 
è questo il segreto del suo genio.
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Castelli e palazzi
L’itinerario della cultura polacca parte, simbolicamente, dalla porta lignea 
dell’Arcicattedrale di Gniezno i cui monumenti risalgono al X secolo, agli 
albori dello stato polacco.

Un patrimonio dell’umanità

Toruń, la città natale di Copernico, ha conservato il sistema urbanistico medievale con il suo carat-
teristico paesaggio di mura, bastioni, chiese turrite.
La rinascimentale Zamość affascina per l’ingegnosa architettura di città – fortezza.
A Malbork sorge il più grande castello gotico del mondo, un tempo sede dell’Ordine dei Cavalieri 
Teutonici. Stupisce per le sue dimensioni e per la magnifi ca collezione d’ambre esposta al suo in-
terno.

Castelli, palazzi assolati...

Sull’altura che sovrasta Nowy Wiśnicz risplende al sole un castello, attorniato da un fortilizio, esem-
pio oggi raro di castello-palazzo.
Altri castelli, che incantano con la loro forma architettonica e la decorazione degli interni, si trovano a 
Baranów Sandomierski e a Krasiczyn.
A Łańcut, già residenza nobiliare, durante l’annuale festival di musica lirica, si dà tuttora appunta-
mento l’aristocrazia del bel canto. La rimessa di carrozze di Łańcut dispone di una
delle più belle collezioni in Europa.

Monumenti UNESCO e 
altre attrazioni turistiche
... e contrasti barocchi

Il Palazzo Reale di Wilanów a Varsavia, il Convento gesuita di Święta Lipka in 
Masuria, la storica Basilica di Bardo, in Bassa Slesia, sono tre mirabili esempi 
di architettura barocca.
Gli artisti barocchi creavano spesso in un clima da memento mori. Strano ma 
vero, uno di loro ricoprì le pareti della cappella di Czermna, presso Kudowa 
Zdrój, con tremila teschi…

Le ville nobiliari

Le ville di campagna, residenze delle famiglie nobili, hanno avuto
un ruolo straordinario nella cultura polacca grazie alle loro ricche di
collezioni d’arte e alle biblioteche. Fra le tante, va ricordata quella
di Żelazowa Wola, dove nacque Fryderyk Chopin. Le sue celebri
polacche e mazurche devono il proprio nome alle omonime
danze polacche che, anticamente, aprivano e chiudevano i balli
della nobiltà.

Leonardo a Cracovia

Il Museo Czartoryski di Cracovia ospita un celeberrimo ritratto di
Donna, di fronte al quale sostano ammirati visitatori di ogni parte
del mondo. E’ la “Dama con l’ermellino”, uno dei capolavori di
Leonardo da Vinci.
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Nell’elenco del Patrimonio Mondiale della Cultura dell’UNESCO fi gurano:

 La miniera di sale di Wieliczka
 Le chiese evangeliche della Pace a Jawor e Świdnica
 Il complesso conventuale, unico nel suo genere, di Kalwaria Zebrzydowska
 I campi di sterminio nazisti di Auschwitz Birkenau a Oświęcim Brzezinka
 I centri storici di Cracovia, Toruń, Varsavia e Zamość
 Il castello gotico dell’Ordine dei Cavalieri Teutonici a Malbork
 La Foresta di Białowieża (patrimonio naturale)
 Le chiese in legno della Małopolska meridionale
 Il parco paesaggistico di Mużaków
 Il Palazzetto del Centenario (o Palazzetto del Popolo) a Wrocław
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Tradizioni religiose in Polonia
Chiese scolpite nel legno

Le chiese in legno, cattoliche e greco-ortodosse, sono disseminate nei villaggi e nei 
paesini della Malopolska e dei Subcarpazi e rappresentano un esempio di edilizia unico 
su scala mondiale. Incanta la bellezza della loro architettura e delle decorazioni degli 
interni.

Le mete del pellegrinaggio

I santuari cattolici sono un simbolo della Polonia. Il più frequentato dai pellegrini è il Con-
vento dei Paolini di Częstochowa, con il quadro della Madonna Nera, oggetto di culto 
non soltanto in Polonia. Anche le altre comunità religiose hanno i propri centri in Polonia, 
gli Ortodossi a Grabarka, i Protestanti a Karpacz, Wisła e Cieszyn, i Musulmani a Bo-
honiki.

Colori e misteri

A Łysa – nella Selva di Kurpiów – e a Lipnica Murowana – nei dintorni di Bochnia – 
nella Domenica delle Palme si celebra una straordinaria processione in cui spiccano le 
tradizionali “palme”, fatte di vimini e legno intrecciati, alte fi no a 25 metri, decorate con 
fi ori di carta, fl essuose, ma estremamente solide.
Un’altra antica usanza religiosa e popolare è la processione del Corpus Domini. A Łowicz 
i costumi folcloristici delle donne hanno le tinte delle quattro stagioni, e la processione 
ricorda un corteo ... di fi ori di campo.

La miniera di Wieliczka
Wieliczka – opera della natura e dell’uomo

Alla natura si devono il sale e i suoi cristalli, all’uomo le gallerie, le cappelle, le sculture e 
i lampadari ricavati nella salgemma. Rappresentano un gioiello della cultura mondiale. 
Nella Miniera di Sale di “Wieliczka” è stato anche allestito un museo della tecnica miner-
aria, i cui inizi risalgono al XIII secolo.

La Miniera di Sale di “Wieliczka” in breve:

 età: oltre 800 anni
 lunghezza delle gallerie: oltre 300 km
 percorso turistico: oltre 2 km
 turisti: 700 000 all’anno, da tutto il mondo
 curiosità: i laghi sotterranei, le celle e le grotte di 
sale, le cappelle e le sculture nel sale, i ponti e le 
gallerie in legno

 il capolavoro: la Cappella di S. Cunegonda, patro-
na dei minatori di sale, scavata e scolpita nel sale

 la città sotterranea, che si estende da 60 a 100 m 
sotto terra, con una clinica, un uffi cio postale, un 
cinema, un ristorante, un negozio di souvenir, sale 
da concerto e da ballo.
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Varsavia – città dal 
carattere spiccato
La capitale della Polonia è luogo di incontro internazionale per 
politici, economisti ed artisti. Gli abitanti di Varsavia – 1 700 000 
– sono noti per il loro umorismo e la loro laboriosità. Distrutta per 
l’84% durante la II Guerra Mondiale, la città fu ricostruita nel corso 
di 15 anni grazie al contributo di tutta la nazione.

Pittori e turisti si sono impadroniti delle palazzine della Città Vec-
chia e della Piazza del Mercato. I locali e i ristoranti più eleganti 
sono di solito pieni, ma il posto per gli ospiti non viene mai a 
mancare.

L’Arcicattedrale di S. Giovanni a Varsavia è il pantheon nazionale, e 
il Castello Reale fu residenza dell’ultimo re di Polonia.

Le strade più eleganti di Varsavia formano il cosiddetto “Tragitto 
Reale”, che unisce tre residenze di monarchi: Il Castello Reale, il 
Palazzo nel Parco di Łazienki e il Palazzo di Wilanów. Nei giardini 
reali di Łazienki, fra i numerosi edifi ci in stile neoclassico, spic-
cano l’incantevole Teatro sull’Isola, circondato da un laghetto, ed 
il monumento a Chopin, presso il quale, nelle domeniche d’estate, 
si esibiscono pianisti di fama. Il palazzo di Wilanów è l’esempio più 
illustre di barocco in Polonia. Fu residenza di re Giovanni III Sobie-
ski, il vincitore della Battaglia di Vienna nel 1683.

Come ogni metropoli europea, Varsavia offre varie forme di intrat-
tenimento, serie e leggere: spettacoli teatrali drammatici e di riv-
ista, festival cinematografi ci, concerti di musica classica, ma anche 
di pop music. Il Concorso Internazionale di Pianoforte “Fryderyk 
Chopin” gode di grande prestigio nel mondo insieme al Festival di 
Musica Contemporanea “Warszawska Jesień” (Autunno Varsavi-
ano) e al Festival Mozartiano.
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Cracovia, gioiello della 
cultura mondiale
Opera di intere generazioni di artisti medievali, rinascimentali, 
barocchi, rococò; uscita indenne dalle distruzioni della guerra, 
richiama milioni di turisti in virtù di straordinari monumenti e opere 
d’arte, per la varietà dei concerti e dei festival, per la magica 
atmosfera dei suoi caffè, dei jazz club.

Sulla città domina l’altura del Wawel, il cuore della nazione polacca 
con il Castello Reale rinascimentale, con i suoi tesori d’arte e la 
celebre collezione di arazzi; la Cattedrale del Wawel, dove venivano 
incoronati e sepolti i re, i capi di stato e agli artisti più insigni.

Nelle vicinanze del Wawel si trova Kazimierz, in passato uno dei 
maggiori insediamenti ebraici del paese. Oggi è luogo di concerti, 
mostre e festival della cultura ebraica. E’ il quartiere degli artisti e 
dei locali più originali. In un ristorante vengono serviti piatti della 
cucina ebraica sopra... una macchina da cucire “Singer”.

Al centro della Città Vecchia di Cracovia si trova il più grande 
salotto d’Europa: la Piazza del Mercato dove echeggia l’hejnał, il 
segnale di tromba che scandisce le ore dalla torre di SS. Maria. La 
chiesa gotica, severa nell’aspetto, nasconde al suo interno ricchi 
ornamenti ed un capolavoro della scultura: l’altare di Wit Stwosz.

Al centro della Piazza del Mercato sorgono le Sukiennice 
(il Mercato dei Panni), il più antico emporio commerciale della 
Polonia. Vi si possono comprare souvenir e prodotti dell’artigianato 
locale. Al primo piano si può visitare la Galleria Nazionale d’Arte 
del XIX secolo.

Sulla Piazza del Mercato si svolgono spesso sfi late e spettacoli. 
Nella notte di S. Silvestro migliaia di persone vi si radunano per 
festeggiare sotto il cielo stellato. Intorno alla Piazza del Mercato 
molti ristoranti e caffè rimangono aperti fi no all’alba. Ogni locale 
presenta uno stile diverso. A Cracovia hanno sede teatri e 
gallerie d’arte. Nei locali underground si esibiscono complessi 
jazz e cabaret.

Prima di Natale, sulla Piazza del Mercato si tiene la mostra 
- concorso dei “presepi cracoviani”, caratteristiche casette di 
carta e carta stagnola, ingegnose e variopinte, la cui tradizione 
risale ai tempi di S. Francesco.

N
el

le
 c

itt
à 

de
lla

 P
ol

on
ia

Non lontano dalla Piazza del Mercato ha sede l’Università Jagellonica, fondata nel 1364, con la parte 
più antica del Collegium Maius. L’Università e la Città Vecchia sono circondate dal verde dei “Planty”, 
il parco sorto sul perimetro delle antiche mura cittadine, con una galleria di monumenti e di sculture 
da giardino.

I festival annuali della Musica di Beethoven, del Cortometraggio, del Teatro di Piazza e della 
Musica dell’Antica Cracovia assumono un rango internazionale senza tuttavia rinunciare al tipico stile 
cracoviano. Per conoscerlo basta visitare la “Jama Michalika”, un caffè stile liberty, dove si fondono 
l’atmosfera parigina, la colazione viennese, i discorsi tipici di Cracovia sull’arte, sulla poesia e... sulle 
donne.

Il segnale di tromba dell’hejnał tace all’improvviso, si interrompe a metà 
battuta per commemorare il trombettiere di vedetta trafi tto da un arciere 
tartaro durante l’assedio della città, nel XIII secolo. Oggi quello stesso 
segnale scandisce le ore del divertimento e della meditazione. Il suono 
più bello è all’alba, quando la testa è ancora ... “frastornata dal vino e dal 
pensiero dell’eternità”.
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Danzica, santuario 
della libertà
E’ una città antica quanto la Polonia. Situata sul litorale baltico, 
alla foce della Vistola, è sempre stata la “fi nestra sul mare” della 
Polonia e un tesoro della cultura borghese, porto anseatico e Città 
Libera. Nel XX sec. Danzica fu teatro della prima battaglia della II 
Guerra Mondiale. I difensori di Westerplatte hanno un loro posto 
nella storia ... accanto agli eroi delle Termopili.

Ricca e fascinosa, Danzica è stata spesso oggetto di bramosie e 
molte volte ha dovuto battersi per restare libera. È stata la culla di 
Solidarność.

Per secoli, nella zona di Danzica hanno attraccato imbarcazioni 
mercantili provenienti da tutto il mondo. Oggi i turisti si imbarcano 
da qui per godersi una crociera.

La parte più antica della città, detta Główne Miasto (Centro Città), 
è attraversata dalla via Długa (Lunga) che tocca la Porta Dorata 
e il Mercato Lungo e sbocca presso la la Porta Verde. E’ un 
eccezionale concentrato di monumenti meravigliosi, di gallerie 
d’arte e di botteghe di mastri orafi .

Qui sorgono il Municipio gotico e la Corte d’Artù (Dwór Artusa), 
dove il patriziato locale ospitava le teste coronate. Nei pressi si 
trova la Złota Kamienica (Palazzina Dorata), simbolo dell’opulenza 
della borghesia cittadina; di fronte c’è la Fontana di Nettuno, luogo 
d’incontro di innamorati e di turisti. Qui e nelle strade adiacenti, 
si tengono gli eventi culturali estivi, festival e il celebre “Jarmark 
Dominikański” (Fiera Domenicana), che richiama ospiti di tutti i 
paesi. Un capolavoro di architettura è la minuscola via Mariacka, 
con le sue palazzine slanciate e le ampie terrazze a sormontare 
sotteranei dalle basse volte adibiti a laboratori e gallerie dove viene 
lavorata e commerciata l’ambra.

La Cattedrale di Oliwa è famosa per l’organo, dal suono 
straordinario, decorazioni barocche e sculture in movimento. 
Danzica confi na con Sopot e Gdynia. Sopot è una stazione 
balneare e centro culturale di fama internazionale. Il suo molo in 
legno si protende nel mare per ben mezzo chilometro.

A Gdynia si svolge il più importante festival cinematografi co 
polacco e alla banchina del porto sono ormeggiate celebri navi 
museo: il cacciatorpediniere “Byłskawica” e la nave scuola “Dar 
Pomorza” (Dono della Pomerania).

Il panorama della città vecchia è dominato dalla chiesa gotica della 
Santissima Vergine Maria. Costruita in mattoni, è una delle più grandi 
chiese del mondo. Può contenere fi no a 25 mila fedeli.
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Poznań, sede dei 
primi re di Polonia
Città dalle tradizioni artistiche e mercantili, sede dell’omonima Fiera 
Internazionale, di università, musei e teatri d’avanguardia.

Sull’isola di Ostrów Tumski, nel mezzo del fi ume  Warta, sorge la 
cattedrale, risalente al X sec. Al suo interno, le tombe dei primi re 
di Polonia.

Sulla Piazza del Mercato si trova il Municipio, esempio dell’arte dei 
maestri del Rinascimento.

L’ex chiesa dei Gesuiti, accanto alla Piazza del Mercato, è una 
delle più belle costruzioni barocche della Polonia. Il vicino Collegio 
ha ospitato molti uomini illustri. Vi soggiornò Napoleone e vi suonò 
Chopin. Nel palazzo dei conti Raczyński si trova la più antica 
biblioteca pubblica polacca. Il palazzo Działyński conserva i fondi 
della Biblioteca Kórnicka, con il prezioso “De revolutionibus orbium 
celestium” di Copernico, del 1543.

Accanto all’Università “Adam Mickiewicz” è stato eretto il monu-
mento al “Giugno 1956”. Commemora le vittime della prima sol-
levazione contro il regime comunista in Polonia.

A Poznań si può visitare il parco “Malta”, centro degli sport ac-
quatici. Nei campi di regata gareggiano canoisti e scafi sti. Nel 
parco si tiene il Festival Teatrale “Malta”, il maggiore in Europa 
assieme a quello di Edimburgo. Gli amanti della musica di tutto il 
mondo conoscono il Concorso per Violino “Henryk Wieniawski” e i 
cori di voci bianche di Poznań.

La Fiera Internazionale di Poznań ospita ogni anno decine di espo-
sizioni dedicate, tra l’altro, alle arti, all’edilizia, ai sistemi informatici, 
all’elettronica e ai prodotti agricoli. Un evento da non perdere è 
la Fiera di S. Martino. Vi si può comprare di tutto e, come in ogni 
centro mercantile che si rispetti, è buona usanza contrattare osti-
natamente il prezzo.

A mezzogiorno, sulla torre del municipio appaiono le fi gure di due arieti, ai 
quali la leggenda attribuisce la salvezza dell’edifi cio e dell’intera città da un 
incendio. L’ariete è il simbolo della città e dei suoi abitanti: caparbi e molto 
intraprendenti.

Wrocław 
– crogiolo di popoli
A Wrocław le opere d’arte di varie epoche, la decadenza 
architettonica ed il cosmopolitismo incontrano lo spirito 
mitteleuropeo di una città al centro dell’Europa.
Sull’Oder, che attraversa la città, ci sono almeno cento ponti 
ed una dozzina di isole. Su una di queste – Ostrów Tumski – oltre 
1000 anni or sono ebbe origine Wrocław.
Nel corso dei secoli la città ha conosciuto il dominio boemo, 
asburgico, ungherese e tedesco. Ne sono tracce eloquenti i 
cimiteri protestanti, cattolici ed ebraici.
Wrocław è sede di molti atenei e di importanti istituzioni culturali; 
è una città giovane e multietnica.
La Piazza del Mercato, nella città vecchia, si propone come un 
crocevia commerciale e architettonico. Il Municipio gotico è non 
soltanto un monumento storico, ma anche un vivace centro 
culturale.
Wrocław sa divertirsi. Intorno alla Piazza del Mercato sorgono 
molti ristoranti caratteristici, tra gli altri la celebre “Piwnica 
Świdnicka”, dove il gusto della birra è superiore.
A Wrocław si tengono diverse manifestazioni musicali fra cui il 
rinomato Festival Internazionale di Musica da Oratorio “Vratislavia 
Cantans”. Un eccezionale esempio di pittura e di arte decorativa 
barocca è l’Aula Leopoldina, sala di rappresentanza dell’Università 
di Wrocław e di tutta la città.

Una curiosità di Wrocław è il monumentale dipinto di Jan Styka “Panorama 
Racławicka” (114x15 m) che raffi gura una battaglia combattuta contro i russi 
nel XVIII sec. Esposto sulla parete di un edifi cio circolare, il dipinto avvolge 
completamente il visitatore rendendolo partecipe dell’evento. Eseguito oltre 
un secolo fa, ha l’effetto di un fi lm tridimensionale!
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Mare, laghi e boschi
Le spiagge del Baltico ricche d’ambra, i laghi e 
i fi umi, le montagne e le antiche foreste. Sono 
questi i veri giardini polacchi. Riposo, relax, 
avventure e mille altre attrazioni turistiche.

Il Litorale dell’Ambra, sul Mar Baltico

Międzyzdroje, Kołobrzeg e Sopot sono stazioni balneari di fama 
internazionale, note per le loro belle spiagge e le innumerevoli pos-
sibilità di svago.
... all’alba dalle pinete spira un aroma fresco. Tutto tace. Si sente 
soltanto la risacca e il battito d’ali dei gabbiani. E’ un piacere in-
iziare la giornata ... con un bagno in mare.
... a mezzogiorno in spiaggia, poi tante altre attrazioni: i campi da 
golf, l’equitazione, i centri sportivi e ricreativi – ognuno può sceg-
liere la vacanza che preferisce.
... la sera, nelle sale da concerto e da ballo, la qualità 
dell’intrattenimento è garantita dai migliori showman. Il divertimen-
to prosegue fi no all’alba.

Il mistero dell’ambra

Sul litorale del Golfo di Danzica si incontrano molti cercatori 
d’ambra, l’oro del Baltico, già apprezzato dagli antichi Romani, che 
continua a mantenere la sua attrattiva grazie alla sua bellezza, alla 
sua misteriosa energia.

L’ambra è una resina di conifere essiccatasi migliaia
di anni fa. Lavorata e levigata, è un ornamento
ricercatissimo, apprezzato anche per le sue proprietà
energoterapeutiche.
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Mare, laghi e boschi
La Masuria, terra dei Mille Laghi

In Masuria le attrazioni sono troppe e non basta un solo soggiorno per provarle tutte. Migliaia di laghi e corsi 
d’acqua, porticcioli, le taverne “shanties” che risuonano dei canti marinari, gli accoglienti villaggi dei pescatori ed 
i circoli di equitazione.
Le acque limpide invogliano a nuotare e l’abbondanza del patrimonio ittico richiama i pescatori. Laghi e laghetti 
contornati dai boschi, con sponde alte o coperte da canneti in cui nidifi cano uccelli di varie specie. Alcuni laghi, 
come lo Śniardwy e il Mamry, spiccano per le loro dimensioni, altri, come il Wigry, si distinguono per la forma 
insolita, mentre il piccolo Jaczno incanta per la rara tinta malachite delle sue acque.
La zona dei laghi di Suwałki, non lontano dalla Masuria, presenta specchi d’acqua più ridotti, ma altrettanto 
pittoreschi, in alcuni casi con delle isolette deserte nel mezzo sulle quali si può tentare l’avventura come novelli 
Robinson Crusoe. È il posto ideale per chi ama il silenzio e la natura.

L’uomo è ospite

La Foresta di Białowieża oltrepassa i confi ni della Polonia e del tempo… Piante e animali vivono qui come 
migliaia di anni fa. Una foresta fi ttissima, paludi e pascoli boschivi. L’uomo è l’ospite cui la foresta svela i suoi 
misteri. La danza di corteggiamento degli urogalli unisce la maestria coreografi ca, il canto e lo spettacolo 
meraviglioso del piumaggio. Così il maschio richiama le femmine. È l’habitat naturale del bisonte, incontrastato 
sovrano di questa foresta. Raggiunge anche una tonnellata di peso... e dire che si ciba solo di erba. Per la 
Foresta è meglio spostarsi a piedi oppure in calesse, o con la ferrovia a scartamento ridotto che piace molto ai 
bambini.

Nei boschi polacchi ci si può muovere 
liberamente. Le mete più importanti sono 
servite da percorsi turistici. I campeggi offrono 
la possibilità di pernottare in tenda, di accende-
re falò, arrostire salsicce...
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La montagna polacca
I misteri dei monti e del tempo

I Karkonosze sono una parte dei Sudeti e della magica regione 
della Bassa Slesia. Dal monte Śnieżka – 1602 m – che sovrasta 
il versante polacco, si può apprezzare la singolare ricchezza di 
questa regione, la natura e l’opera dell’uomo. Nonostante la fi tta 
rete di percorsi turistici contrassegnati (2500 km), i Karkonosze 
conservano il loro mistero e richiamano i cercatori di minerali 
preziosi. La grotta dell’Orso (Jaskinia Niedźwiedzia) conta più di 3 
km di cunicoli scavati nelle cave di marmo e posti non ancora rag-
giunti dall’uomo.
I Karkonosze (Monti dei Giganti) hanno 350 milioni di anni. Un 
numero impressionante, diffi cile persino contarli! Si fa molto prima 
a visitare la regione e scoprire sul posto i misteri del tempo.

Tatra e Podhale

   I granitici monti Tatra sono visibili da molti angoli del Podhale, 
dell’Orawa o dello Spisz. Pare che tutta la vallata voglia arrampic-
arsi su quelle cime. I villaggi sperduti del Podhale, con le loro chie-
sette, le loro case di legno, presentanto lo stile irripetibile dell’arte 
montanara ispirata alla natura.
   Zakopane, la città al confi ne fra i pascoli montani e le vette dei 
Tatra, richiama da sempre gli appassionati delle escursioni in 
montagna, dello sci, gli artisti e gli amanti del divertimento sano. 
Due passi e si è già sui monti. E dai Tatra – dicono i montanari – si 
è vicini a tutto.

Isolati, ma ospitali

I monti Bieszczady sono fra i meno popolati d’Europa. Piccoli 
villaggi, poche cittadine, sono gli unici insediamenti disseminati 
in una distesa naturale incontaminata. Alture dalle forme dolci, 
piccole radure, il Lago Solińskie con i suoi centri velistici. Per-
corsi turistici attraverso i boschi di faggi che si arrampicano fi n sui 
crinali passando vicino a solitarie chiesette ortodosse, a cimiteri di 
campagna nascosti fra i tigli. Oggi questa regione si offre al turismo 
e molti scelgono di visitarla a cavallo, seguendo il tradizionale per-
corso della Wielka Niedźwiedzica (Orsa Maggiore).

Il tradizionale alpeggio delle pecore si è conservato nelle Valli di Kościeliska 
e Chochołowska. Il bianco gregge delle pecore è vigilato dai cani pastore e 
dai mandriani. Fatto strano, in montagna le donne pascolano le mucche, gli 
uomini le pecore. Chi sa dire il perché?

Foto-Safari
Il ricordo del Biebrza

Le paludi del fi ume Biebrza, i pascoli dai colori intensi creano paesaggi 
eccezionali. Ornitologi e appassionati in cerca di rare specie botan-
iche battono la zona in zattera, in canoa o a piedi. I raggi del sole al 
tramonto, specchiandosi negli acquitrini, trasformano le paludi del 
Biebrza in un teatro di luci. Vedute indimenticabili, da fotografare e 
portare via con sé per sempre.

A caccia con la cinepresa

Fin dalle prime luci dell’alba gli appassionati di safari fotografi ci si 
addentrano nel cuore della boscaglia. Nascosti tra i rami degli alberi, 
impiastrati di argilla cercano di avvicinare il più possibile gli animali 
selvatici senza spaventarli. Quanta attesa è costato uno scatto, una 
ripresa! Nelle acque del lago Sławskie, presso Zielona Góra, a una 
profondità di 12 metri, si può ammirare il fondale, un vero e proprio 
universo sommerso e, su un’isola, nidifi cano i cormorani, uccelli rari e 
bellissimi. Meglio munirsi di tutto il necessario per immortalare queste 
meraviglie!

Le mete preferite del safari fotografi co:

 Il Parco Nazionale “Słowinski” – le dune mobili alte 
fi no a 50 m.

 La confl uenza del Warta con l’ Oder – rari uccelli 
migratori, acquatici e di palude

 Il fi ume Biebrza – paesaggi pittoreschi delle paludi ed 
una vegetazione eccezionale

 I Bieszczady –gli accoppiamenti dei cervi d’autunno, 
d’inverno i branchi di lupi

 La Foresta di Białowieża – i bisonti ed i più antichi 
alberi d’Europa

 I Tatra – il paesaggio d’alta montagna, i camosci, le 
timide caprette di montagna
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Vele e canoe
Il passaggio dei Grandi Laghi

I laghi della Masuria sono per lo più collegati tra loro da una rete 
di fi umi e canali. Si possono perciò navigare senza mai scendere 
dall’imbarcazione (canoa o barca a vela)...

Dalle darsene di Mikołajki, Ruciany, Nida o Węgorzewo si può ac-
cedere al Passaggio dei Grandi Laghi, uno dei più lunghi d’Europa. 
Con un equipaggio affi atato, una buona barca, il vento a favore... 
si può veleggiare a piacimento! Una traversata avventurosa di oltre 
100 km nel mutevole paesaggio lacustre e fl uviale fi no a sbucare 
nello Śniardwy, il più grande lago della Polonia.

Il lago Hańcza – con i suoi 108 m è il più profondo della Polo-
nia – forma insieme al suo emissario e al Canale Augustowski un 
pittoresco percorso idrico, più di 80 km di crociera incorniciati da 
splendidi paesaggi e ben 18 chiuse da superare.

Particolarmente emozionante è la navigazione del Canale di Elbląg. 
Costruito 150 anni or sono, desta stupore per l’arditezza del 
progetto tecnico e la perfezione dell’esecuzione. Lungo 62 km, è 
dotato di due chiuse ed una soluzione tecnologica eccezionale: 
5 piani reclinabili sui quali i battelli vengono trainati su carrelli dalla 
parte bassa a quella alta del canale.

Dopo un’escursione ben riuscita fa piacere sostare in una delle 
locande tipiche della Masuria che serve il coregone bianco. A detta 
degli abitanti del luogo, il pesce più saporito del mondo.

Vele più veloci del vento

Sulla crosta gelata dei laghi della Masuria sfrecciano i bojer, le 
barche a vela su ghiaccio. Sembrano librarsi in volo. Quando tira 
forte il vento, riescono a superare i 100 km/h. Ma è mai possibile? 
Una vela più veloce di un motoscafo? È un’emozione davvero 
indescrivibile.

Fra le due estremità del Canale il dislivello raggiunge
i 100 metri. È come risalire una cascata!

In acqua, in bicicletta 
e a cavallo
Il canion del Dunajec

Cinque tronchi a formare le zattere dei barcaioli di montagna (fl isa-
cy) sulle quali i turisti affrontano le rapide del Dunajec, attraverso gli 
angoli più suggestivi dei Pieniny. Un’emozione da brivido, vedute 
che lasciano senza fi ato. Le cime calcaree svettano di fronte al 
turista fi no a un’altezza di 300 metri. La corrente del Dunajec erode 
le rocce e, quando si giunge ai suoi meandri, è diffi cile indovinare 
quale direzione prenderà. Ma le zattere, guidate dalla mano sicura 
del fl isak raggiungono sicure la meta. Dura circa 3 ore questa 
straordinaria avventura e lascia un ricordo indelebile.

Cavalli, che passione!

In tutte le regioni della Polonia si può praticare l’equitazione presso 
centri e circoli specializzati, negli agriturismo. È possibile montare 
cavalli di varie razze: dai graziosi pony ai migliori stalloni arabi.

La scuderia del Castello di Książ, nella Bassa Slesia, dedica una 
speciale offerta ai bambini. Le lezioni di equitazione nel maneggio 
del castello, poi una gita in calesse per le vicine alture: sono piaceri 
che bisogna assolutamente concedersi.

A cavallo lungo le spiagge del Baltico o le sponde dei laghi, lungo 
le valli dei Bieszczady si può assaporare appieno il gusto gioioso 
dell’avventura.

Sempre inseguendo il vento

Tutto il bacino dell’Oder, da Stettino fi no a Wrocław, è solcato da 
splendidi itinerari di cicloturismo che attraversano boschi, paludi, 
strade di antiche città. Sempre inseguendo il vento. Ma anche gli 
appassionati dei percorsi “contro vento” troveranno sui Tatra e sui 
Karkonosze piste ciclabili da mozzare il fi ato, così ripide da poterle 
a malapena scalare.

Passa in territorio polacco l’ultimo tratto della pista
ciclabile R1 che parte da Calais, in Francia, attraversa
Olanda, Germania e Polonia e si conclude in Russia.
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Divertimento per tutti
Labirinti sottoterra

I nomi di “Złoty Stok” (Declivio Dorato) e “Góry Złote” (Montagne 
Dorate) eccitano la fantasia dei cercatori di oro. L’estrazione del 
prezioso minerale è stata abbandonata da anni, eppure questi 
luoghi continuano a richiamare molti visitatori. Che ci sia rimasto 
qualcosa?
Nella Vallata di Kościelisko, sui Tatra, si trovano varie decine di 
grotte. Soltanto alcune di esse sono attrezzate e aperte ai turisti, le 
altre sono riservate agli speleologi esperti.
Nella Terra di Lubusk, presso Świebodzin, c’è una fortezza sot-
terranea risalente alla II Guerra Mondiale. Possenti rifugi, bunker, 
postazioni d’artiglieria e un fortino collegati da 30 km di cunicoli, 
abitati oggi solo dai pipistrelli: oltre 30 mila esemplari, rappresent-
anti di 12 specie diverse.
Nei dintorni di Chełm, vicino a Lublino, si snodano gli intricati cor-
ridoi di una vecchia miniera di argilla, ormai chiusa da anni. Un 
mondo tutto diverso appena sotto le rumorose strade cittadine. 
Una rarità per turisti curiosi e... coraggiosi.

Le slitte trainate da cani

Le corse di slitte mettono alla prova la resistenza dei cani e l’abilità 
dell’uomo. Alle gare internazionali, che si tengono ogni anno a 
Lask Młociński, presso Varsavia, e a Zawoja, sulla catena del 
Beskid Żywiecki, sono iscritti cani delle migliori razze: malamut, 
huski, levrieri siberiani provenienti da tutto il mondo. E non sempre 
l’uomo riesce a tenere il passo del cane.

In roulotte

Milioni di turisti viaggiano per il mondo in auto con la “casa su 
ruote”. S’incontrano in tutti i continenti e formano la grande 
famiglia mondiale del caravaning. La Polonia offre loro una rete di 
camping specializzati nelle zone turisticamente più valide. 

Sott’acqua c’è tanto da vedere...

A Bytów, presso Danzica, vi è un lago profondo 33 metri, ottimo 
punto di partenza per imparare l’immersione, da praticare poi nel 
vicino Mar Baltico.
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Divertimento d’estate e d’inverno
Utile e dilettevole…

Trascorrere una vacanza con tutta la famiglia in un agriturismo consente di unire l’utile al dilettevole. Si trova 
sempre qualcosa da fare. Si possono conoscere i segreti della cucina regionale, si può imparare a guidare il 
trattore o a falciare l’erba. E, se fosse poco, si può provare a mungere una mucca (fa bene ricordare, ogni tanto, 
che il latte non è prodotto al supermercato!).

tanto d’estate…

   A Dobre Miasto, in Masuria, si danno appuntamento famiglie di musicisti provenienti da ogni parte del mondo 
in nome di un’antica verità: la musica avvicina i popoli.
   Altra grande attrazione per le famiglie sono i campionati del mondo per cercatori di oro a Złotoryja (si dice che, 
da quelle parti, il prezioso metallo si trovi per strada…).
   Chi , invece, preferisce l’oro del Baltico, può partecipare ai Campionati Mondiali per Cercatori d’Ambra, che si 
tengono a Stegna, vicino a Danzica.

… quanto d’inverno

   Caduta la prima neve, è già tempo di kulig, la tradizionale corsa delle slitte. Slitte grandi, trainate da coppie 
di cavalli accompagnate da slitte più piccole, fi accolate notturne in mezzo agli abeti di montagna. Sensazioni 
indimenticabili. L’avventura può cominciare! 
   Merita di essere vissuto il carnevale dei montanari, a Bukowina Tatrzańska. Le gare di slittini (“kumoterki”), lo 
sci al traino di un cavallo e molte altre attrazioni, richiamano migliaia di spettatori e... di concorrenti coraggiosi.
   Sui monti Karkonosze, invece, si svolge la Corsa dei Piast che richiama ogni anno migliaia di appassionati 
dello sci di fondo dai 3 ai 70 anni.
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Salute e bellezza 
La valle della salute

Grazie al particolare microclima, mite e vivifi cante, alle acque ricche 
di minerali ed al paesaggio davvero suggestivo, nella Conca di 
Kłodzko sono sorte diverse stazioni climatiche.
Kudowa Zdrój, Polanica Zdrój e Duszniki Zdrój sono località termali 
frequentate d’estate come d’inverno.
Presso le loro sorgenti, a quattrocento metri sopra il livello del 
mare, si può respirare aria pura e rimettersi in forze magari sulle 
note di Chopin, durante il Festival di Musica di Duszniki Zdrój.

Un tocco di buonumore

Krynica Zdrój è una cittadina particolarmente cara agli artisti della 
prosa e della lirica e questo la rende una stazione termale dove è 
possibile abbinare il riposo allo svago. La mattina fanghi e mas-
saggi, a mezzogiorno una passeggiata alle terme per bere le acque 
minerali dai sapori e dalle proprietà terapeutiche più varie e, la sera, 
si può andare a un concerto o al cabaret. Il riso, si sa, fa buon 
sangue.

D’inverno Krynica risuona del chiassoso brusio multilingue 
degli ospiti delle terme, per i quali le attrazioni del carnevale 
costituiscono un piacevole diversivo.

Rimessi a nuovo, ringiovaniti: una vita nuova!
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Piacere della SPA
Sul mare e sottoterra

Le stazioni climatiche sul Litorale baltico dell’Ambra (Bursztynowe Wybrzeże) sono affollate di turisti desiderosi di 
riposo e di cure termali. Confortevoli case di cura offrono servizi terapeutici di altissimo livello.
Kołobrzeg è nota per la cura dei disturbi motori. Oltre a prestazioni specialistiche, il programma comprende cure 
vivifi canti, passeggiate lungo la spiaggia e inalazioni arricchite dallo iodio dell’aria di mare.
Nella celebre Miniera di Sale di “Wieliczka”, cento metri sotto il livello del suolo, è presente lo stesso microclima 
della costiera. Una clinica sotto terra dove l’aria salina, impregnata di iodio, depura e rigenera.

Vita nuova

I biglietti per le “beauty farm” vengono prenotati con molti ... chilogrammi di anticipo e i clienti non mancano mai. 
Sarà forse l’intransigenza degli istruttori, che fanno sudare ai loro assistiti sette camicie, o forse la “crudeltà” dei 
medici capaci di togliere la voglia di dolci… A dispetto di tante “torture”, i pazienti ripartono col sorriso sulle lab-
bra, soddisfatti. Lo stesso dicasi per quanti si sottopongono a interventi di chirurgia plastica.
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Tradizioni cavalleresche
Trascorri una vacanze in un vecchio castello e capirai perché
i re vivevano felici!

All’ultima goccia di ... sudore

Un fi ne settimana in un castello è l’ideale per gli amanti dei climi medievali. Prima del banchetto, 
prima delle ballate dei cantastorie c’è il torneo cavalleresco a cui si può assistere da semplici spet-
tatori o prendere parte attiva, cosa sempre più frequente.
Al celebre torneo del castello di Golub Dobrzyń, i cavalieri indossando pesanti armature, brandis-
cono le spade e duellano fi no …all’ultima goccia di sudore. Di che stupirsi? Fra gli spettatori vi sono 
affascinanti dame di corte che sanno apprezzarne la cavalleria.

In vacanza coi fantasmi

Il Palazzo di Moszna, presso Opole, conta 99 torri e un’architettura eclettica. Come un fi ore di pietra 
dalle forme ricercate in mezzo ai tanti fi ori del parco. Qui, quando le azalee e i rododendri sono in 
fi ore, echeggiano le note di Vivaldi. Presso il palazzo sorge una scuderia di cavalli purosangue arabi. 
Dei fantasmi, piuttosto, non c’è più… l’ombra. Si sono persi nei meandri delle 99 torri e torrette.

In un’atmosfera spumeggiante!

Hai mai salutato l’Anno Nuovo nei saloni di un palazzo reale, indossando il costume da cortigiano e 
in un’atmosfera veramente spumeggiante? Non lontano da Cracovia, a Niepołomice, c’è un castello 
reale rinascimentale ...

Un’idea: Capodanno in un castello… e in Polonia!
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Diverse possibilità
A piedi nudi sopra la rugiada

Che cosa c’è di meglio che iniziare la giornata da una passeggiata 
a piedi nudi su un prato fi orito? Sotto la pelle il fresco della rugiada, 
sul viso i raggi tiepidi del sole.

Per tutti i gusti

In campagna si può andare a cavallo, pescare o ammirare la 
natura da vicino. Chi vuole, può rendersi utile nella fattoria oppure 
sdraiarsi sotto un pero e ascoltare … il silenzio della campagna.

Sotto il cielo stellato

Cenare intorno a un falò, sotto il cielo stellato, ascoltando il verso 
della rana e del gufo. Ma ricordiamo ancora che cos’è una rana 
o un gufo? In campagna potrai riassaporare il gusto della vita a 
contatto con la natura.

Lavori di fi no

L’autunno è la stagione degli artisti popolari: scolpiscono fi gure 
di santi, decorano mobili, dipingono su vetro, ricamano tovaglie, 
eseguono delicati merletti. Le merlettaie di Koniaków e di Bobowa 
destano meraviglia in tutto il mondo. E’ facile imparare quest’arte?

Suoni e sapori della montagna

La “Settimana della Cultura dei Beschidi”, che si tiene in autunno, 
ha un gran numero di spettatori. Spettacoli e danze popolari, 
mostre di artigianato nelle località più note dei Beschidi Slesiani. 
D’inverno, a Bukowina Tatrzańska, si festeggia il “carnevale della 
montagna” per il divertimento generale e con la possibilità di 
assaporare le specialità della cucina montanara. Buon appetito!

Quattro le stagioni – quattro le parti del giorno. Scopri il piacere della vita.
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Incontriamoci in Polonia
La Polonia è il posto ideale per organizzare convegni di ogni tipo ed 
effi caci programmi per viaggi incentive. La tradizionale ospitalità polacca 
e le moderne infrastrutture garantiscono assoluto confort agli uomini 
d’affari. La Polonia offre condizioni ottimali per realizzare incontri d’affari 
di qualsiasi profi lo grazie ai servizi e alla professionalità delle ditte 
specializzate in loco.

Effi cienza ed estetica

I centri convegno allestiti nelle antiche residenze dei magnati dell’aristocrazia sono la soluzione ideale 
per quegli ospiti che non sanno “staccare la spina” nemmeno in vacanza. Del resto i migliori progetti, 
i business plan di successo hanno bisogno di ambienti confortevoli.

Decisioni internazionali

Nell’elegante palazzo di Baranów Sandomierski vi è un moderno centro convegni dotato di tutte le 
attrezzature necessarie. Interni barocchi, opera di maestri italiani, un parco in stile francese, concerti 
e tradizionale cucina polacca. Un ambiente ideale per dibattere di questioni internazionali

E a fi ne giornata …

I centri convegni sono dotati di tutti i confort indispensabili agli uomini d’affari: internet, sale arredate 
con gusto, un eccellente servizio ed un’ottima cucina. E dopo il lavoro – c’e tempo per il relax. Cosa 
scegliere ?

Quattro le stagioni – quattro le parti del giorno. Polonia, la scelta migliore.
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Godersi la cucina 
tradizionale polacca
Ancora oggi i Polacchi aprono la porta agli estranei ed imbandiscono la tavola con 
eccezionale cordialità, in accordo con l’antico detto “Un ospite in casa, Dio in casa”.
Per un vero buongustaio, dunque, è diffi cile restare indifferente davanti a ciò che hanno 
da offrire. Per secoli queste terre hanno goduto di infl uenze italiane e francesi, ma anche 
più esotiche come quelle tartare, armene, lituane, cosacche, ungheresi ed ebraiche. 
Dunque, nella cucina nazionale dei Polacchi troveremo l’eleganza ricercata, giunta qui 
dalla Senna con il primo monarca elettivo della famiglia Valois, il misterioso fruscio delle 
foreste lituane,il gusto dolce dei cibi preparati alla luce delle candele del sabato ebraico, 
il gusto della carne alla tartara, anticamente posta dai minacciosi guerrieri mongoli sotto 
la sella del cavallo e durante il viaggio tritata ... Una ricchezza inestimabile è appresenta-
ta dalla varietà delle cucine regionali.

La Polonia del nord, ricca di laghi, è specializzata in piatti a base di pesce; la sabbiosa, 
povera Masovia è divenuta celebre per il “żurek”(un tipo di minestra), dai confi ni orientali 
sono giunti invece i “pierogi”(tortelli), apprezzati da tutti gli stranieri. La Wielkopolska 
eccelle per i piatti a base d’anatra, la regione di Suwałki per la ricchezza di piatti realizzati 
con le patate, il Podhale per la kwaśnica (minestra di crauti, patate e pancetta) e per il 
formaggio di pecora affumicato (chiamato “oscypek”).

Tutte le cucine hanno attinto ed attingono alle risorse dei meravigliosi boschi, campi, 
prati, fi umi e laghi.

“Non esiste la cucina polacca senza farine di cereali, pesci, gamberi, selvaggina e 
prodotti del bosco“ direbbe un qualsiasi bravo cuoco. Non si può comprendere appieno 
il gusto delle leccornie delle rive della Vistola, se non si sa che, tuttora, la stragrande 
maggioranza dei cibi viene preparata in modo naturale, senza additivi chimici, con una 
cura veramente casalinga. Non sorprende quindi che, tra i maestri della cucina ,si man-
tengano da generazioni delle capacità altrove dimenticate da tempo, come quella di fare 
dolci con il navone, di preparare il burro di gamberi, di marinare il biancospino selvatico 
per decorare la selvaggina.

Nella cucina tradizionale polacca sono molti gli ingredienti che appaiono esotici ad uno 
straniero, come i crauti e i cetrioli in salamoia, le farine di cereali, i funghi essiccati e 
marinati, il latte acido, la farina d’avena acida. La cucina polacca è davvero una “cucina 
fatta col cuore”.
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Repubblica di Polonia
Superfi cie: 312 000 km2. 
Ubicazione: Europa Centrale. 
La Polonia confi na con la Germania, la Repubblica Ceca, la 
Slovacchia, l’Ucraina, la Bielorussia, la Lituania e la Russia. 
Il confi ne del nord di oltre 500 km è il Mar Baltico. 
Popolazione: ca. 38 000 000. 
Bandiera: bianco-rossa. Stemma dello stato: aquila bianca con la 
corona d’oro su fondo rosso. Lingua uffi ciale: il Polacco.
Capitale: Varsavia (Warszawa). Altre grandi città: Łódź, Cracovia 
(Kraków), Breslavia (Wrocław), Poznań, Danzica (Gdańsk), Stettino 
(Szczecin), Katowice, Lublino. Clima: mite d’estate, in luglio e 
agosto la temperatura media è di 19° C (67° F) e nelle giornate 
particolarmente calde supera i 30° C (86° F). Da gennaio
a marzo in montagna ci sono ottime condizioni per gli sport invernali.

Giorni festivi
Sono festivi il sabato, la domenica e i seguenti giorni: 
Capodanno (1 I), Pasqua – 2 giorni (festività mobile), Festa del 
Lavoro (1 V), Anniversario della Costituzione del 3 maggio 
(3 V), Corpus Domini (giovedí – festività mobile), Assunzione della 
Beata Vergine Maria (15 VIII), Tutti i Santi (1 XI), Festa Nazionale 
dell’Indipendenza (11 XI), Natale (25, 26 XII).

Come pagare?
In Polonia la moneta in uso è lo zloty (PLN), tuttavia è possibile 
pagare con altre valute, per esempio in euro, accordandosi con il 
venditore, ma non necessariamente. Di regola il resto viene dato in 
zloty. E’ meglio comunque cambiare il denaro nelle banche o negli 
uffi ci di cambio (kantor). E’ possibile effettuare pagamenti con la 
carta di credito quasi in tutti i centri commerciali ed esercizi di tutta 
la Polonia. Gli sportelli bancomat di diverse banche sono presenti 
ovunque. La valuta uffuciale è lo ”złoty” (PLN), che si divide in
100 ”groszy”. Monete: 1, 2, 5, 10, 20 e 50 “groszy” e 1, 2 e 5 
“złoty”. Banconote: 10, 20, 50, 100 e 200 złoty.

Disposizioni doganali
Le disposizioni doganali sono conformi a quelle vigenti negli altri 
paesi UE. Per informazioni piů dettagliate chiamare il Ministero 
delle Finanze, tel. +(48-22) 694 31 94 oppure visitare il sito 
www.mf.gov.pl

Aerei
Gli aeroporti si trovano nelle seguenti città: 
Varsavia (Warszawa), Cracovia (Kraków), Danzica (Gdańsk), 
Katowice, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Breslavia (Wrocław) e 
Bydgoszcz. 
La compagna aerea nazionale polacca è la Polskie Linie Lotnicze 
LOT S. A. Per informazioni visitare il sito: www.lot.com. Le 
compagnie low cost:
WizzAir – www.wizzair. com, 
Ryanair – www.ryanair.com.

Ferrovie
La Polonia dispone di una rete ferroviaria ben sviluppata. Dalle 
principali città polacche si può viaggiare con treni Intercity nella 
maggior parte delle grandi città europee. Le linee ferroviarie sono 
gestite dalla Polskie Koleje Państwowe (PKP). Per informazioni 
visitare il sito: www.pkp.pl, www.intercity.pl, www.rozklad-pkp.pl,  
tel. +48 42 194 36

Autobus
Tutte le località della Polonia sono facilmente raggiungibili grazie 
a una rete stradale effi ciente e collegamenti in pullman con le 
maggiori città europee. Sul territorio di tutta la Polonia viaggiano
pullman gestiti da Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji 
Samochodowej (PPKS): www.rozklady.com.pl e da Polski Express: 
www.polskiexpress.pl

Taxi
Le fermate sono indicate con l’insegna ”Taxi”. Tuttavia, il modo 
migliore è prenotare il taxi telefonicamente. Le corse fuori città 
nonché di sabato e domenica oppure di notte (dalle 22.00 alle 
6.00) sono soggette a tariffa più alta.

Norme stradali
Il traffi co stradale in Polonia è sottoposto alle norme vigenti in altri
paesi UE. Le velocità ammesse: 

• 50 km/h nelle aree edifi cate, 
• 90 km/h fuori dalle aree edifi cate, 
• 110 km/h sulle
• strade a percorrenza veloce e 130 km/h sulle autostrade. 

E’ obbligatorio circolare sempre con le luci anabbaglianti 
accese,anche durante il giorno.

Numeri di telefono di emergenza
Uguali in tutto il paese, accessibili 24 ore su 24, gratuiti:

• Pronto soccorso 999
• Vigili del fuoco 998
• Polizia 997
• Assistenza accessibile dal telefono cellulare 112
• Nel periodo estivo viene attivata la linea di emergenza per 
i turisti: 0-800 200 300, +(48-608) 599 999.

Dove pernottare
Gli alberghi sono numerosi, da quelli economici a quelli di lusso.
• Le prenotazioni si possono effettuare telefonicamente o via 

Internet: 
www.discover-poland.pl, www.hotelsinpoland.com, 
www.polhotels.com, www.hotelspoland.com, www.polhotel.pl, 
www.warsawshotel.com, www.visit.pl, www.orbisonline.pl, 
www.pph.com.pl

• Pernottamento nelle dimore storiche (castelli, palazzi, residenze, 
mulini) tel. +(48 22) 412 50 13,  +48 507 842 552, 
www.goscinnezabytki.pl

• Agriturismo: tel. +(48-52) 398 14 34, mobile +(48-602) 459 137,
www.agritourism.pl, www.agroturystyka.pl, federgg@wp.pl

• Ostelli della gioventů: tel. +(48-22) 849 81 28, fax 849 83 54, 
www.ptsm.org.pl

• Campeggi: tel./fax +(48-22) 810 60 50, www.pfcc.eu
• Associazione Polacca del Turismo Rurale (Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-Krajoznawcze): www.pttk.pl

Uffi ci all’estero dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo

• AUSTRIA  • Vienna     tel. +(43-1) 524 71 91 12     fax 524 71 91 20     www.polen.travel     info.at@polen.travel
• BELGIO  • Bruxelles     tel. +(32-2) 740 06 20     fax 742 37 35     www.polen.travel     info.be@polen.travel
    www.pologne.travel     info.be@pologne.travel
• FRANCIA  • Parigi     tel. +(33-1) 42 44 29 92     fax 42 97 52 25     www.pologne.travel     info.fr@pologne.travel
• GERMANIA  • Berlino     tel. +(49-30) 21 00 920     fax 21 00 92 14     www.polen.travel     info.de@polen.travel
• GIAPPONE  • Tokio     tel. +(81) 3-5908-3808     fax 3-5908-3809     www.poland.travel     info.jp@poland.travel
• GRAN BRETAGNA  • Londra     tel. +(44-0) 300 303 1813  fax 300 303 1814 www.poland.travel     info.uk@poland.travel
• ITALIA  • Roma     tel. +(39-06) 482 70 60     fax 481 75 69     www.polonia.travel     info.it@polonia.travel
• OLANDA  • Amsterdam     tel. +(31-20) 625 35 70     fax 623 09 29     www.polen.travel     info.nl@polen.travel
• RUSSIA  • Mosca     tel. +(7-495) 510 62 10     fax 510 62 11     www.poland.travel     info.ru@poland.travel
• SPAGNA  • Madrid     tel. +(34-91) 541 48 08     fax 541 34 23     www.polonia.travel     info.es@polonia.travel
• SVEZIA  • Stoccolma     tel. +(46-8) 21 60 75     fax 21 04 65     www.polen.travel     info.scan@polen.travel
• STATI UNITI  • New York   t el. +(1-201) 420 99 10     fax 584 91 53     www.poland.travel     info.na@poland.travel
• UNGHERIA  • Budapest     tel. +(36-1) 269 78 09  fax 269 78 10     www.lengyelorszag.travel     budapest@pot.gov.pl
• Ucraina  • Kiev     tel. +(38-044) 278 67 28     fax 278 66 70     www.polscha.travel     info.ua@polscha.travel
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