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LA REPUBBLICA DI POLONIA
La Repubblica di Polonia è situata in Europa 

Centrale; a ovest confina con la Germania, a sud 
con la Repubblica Ceca e la Slovacchia, a est con 
la Lituania, la Bielorussia e l’Ucraina e a nord con 
il Mar Baltico e la Russia. La superficie totale del 
paese è di 312 000 km² e gli abitanti sono circa 
38 milioni.

La Polonia è un paese vario dal punto di vista 
orografico. A sud si estendono le catene montuose 
dei Sudeti e dei Carpazi. La parte centrale è occupata 
da pianure e altopiani. A nord, nella Pomerania e 
nella Masuria, tra pittoresche colline e bei boschi, si 
nascondono centinaia di laghi e più oltre si stendono 
le spiagge sabbiose del Mar Baltico.

Lo stemma della Polonia è un’aquila bianca 
con la corona d’oro in campo rosso; la bandiera 
nazionale è bianca e rossa. La lingua ufficiale è il 
polacco.

La capitale della Polonia è Varsavia, che ha circa 
1 700 000 abitanti. La città è situata sulla Vistola, il 
più grande fiume del paese.

Altre grandi città sono: Łódź, Cracovia, Wrocław, 
Poznań, Danzica, Katowice e Stettino. Dal punto di 
vista amministrativo la Polonia è divisa in voivodati 
(16), province e comuni.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il sistema monetario e le carte di credito
L’unità monetaria polacca è lo złoty. In alcuni 

esercizi commerciali, soprattutto nella parte occi-
dentale del paese, è possibile anche effettuare paga-
menti in euro. Il cambio delle altre valute in złoty 
polacchi può essere fatto nelle banche, nei punti di 
cambio (kantory) e presso le casse degli alberghi. 
In Polonia sono riconosciute le carte di credito 
di diversi circuiti internazionali, come American 
Express, Diners Club, JCB, Master-Card/Eurocard 
e Visa. Con le carte di credito si possono anche 
prelevare contanti da particolari bancomat.

Norme valutarie e doganali
Informazioni aggiornate relative alle norme valu-

tarie e doganali si possono trovare nel sito Internet 
www.mf.gov.pl/sluzba_celna. 

Viaggi in Polonia in aereo
La compagnia aerea di bandiera è la LOT S.A. 

Tutti coloro che sono interessati a partire per la 
Polonia e a viaggiare all’interno del paese possono 
consultare il sito Internet della LOT: www.lot.com,  
dove riceveranno tutte le informazioni indispensabili. 
Raggiungono la Polonia anche gli aerei di molte altre 

compagnie, tra cui quelle dette low cost, ad esempio 
Easy Jet – www.easyjet.com, Germanwings – www.
germanwings.com, Norwegian – www.norwegian.
no, Ryanair –www.ryanair.com, Sky Europe – www.
skyeurope.com, Wizzair – www.wizzair.com.

Viaggi in Polonia in treno
Le linee ferroviarie sono gestite dalle Ferrovie 

Statali Polacche (PKP). Le informazioni utili si 
possono trovare nel sito Internet www.pkp.pl.

Viaggi in Polonia in pullman
Numerose linee di pullman assicurano collega-

menti regolari con molte città europee. Su tutto il 
territorio polacco circolano i pullman dell’ Azienda 
Statale di Comunicazione Automobilistica (PPKS) 
e dell’ Express Polacco.

Viaggi in traghetto e navigazione costiera e interna
I collegamenti regolari in traghetto con la Svezia 

e la Danimarca sono assicurati dalla POLFERRIES 
– Navigazione Polacca sul Baltico S.A. (PŻB), www.
polferries.com.pl, dalla Stena Line, www.stenaline.
com.pl e dalla Unity Line, www.unityline.pl.

Nella stagione estiva su alcuni laghi viaggiano 
delle navi turistiche.

Viaggi in Polonia in macchina
Il turista motorizzato, per oltrepassare il confine, 

oltre al passaporto deve avere: il libretto di circo-
lazione della macchina, la patente di guida e la 
cosiddetta Carta Verde (un documento che dimo-
stra l’acquisto di una polizza di assicurazione per la 
responsabilità civile). Le norme relative alla circo-
lazione stradale in Polonia coincidono con quelle 
vigenti negli altri paesi europei. 

I turisti che intendono viaggiare per il paese in 
macchina possono anche prendere un’ auto a noleg-
gio, con autista o senza, presso le aziende interna-
zionali di autonoleggio specializzate o anche presso 
aziende private polacche.

Alloggio e vitto
Gli alberghi in Polonia sono classificati secondo il 

sistema delle stelle, con un’ampia gamma di catego-
rie, dai più economici ai più lussuosi. Alcuni di essi 
appartengono a catene alberghiere internazionali, 
come Accor, Bass Hotels & Resorts, Campanile, 
Hilton, Hyatt, Holiday Inn, Marriott, Orbis, Qubus, 
Radisson e Sheraton. Oltre agli alberghi i turisti 
hanno a disposizione strutture ricettive diversificate, 
come ad esempio locande, motel, pensioni, alloggi 
agrituristici, case di vacanze. Numerosi edifici storici 
(palazzi, castelli, residenze di campagna e mulini) 
sono stati trasformati in strutture ricettive, www.
leisure-heritage.com, tel. +(48-22) 826 92 32

Le stanze si possono prenotare telefonica-
mente o via Internet: www.discover-poland.pl,  
www.hotelsinpoland.com, www.hotelspoland.com,  
www.orbisonline.pl, www.warsawshotel.com 
www.polhotel.pl, www.pph.com.pl, www.visit.pl, 
 www.polhotels.com..

Per la prenotazione di alloggi in campagna, 
tel.+(48-52) 398 13 34, www.agritourism.pl,  
e-mail: federgg@wp.pl

I turisti che amano le vacanze attive possono allog-
giare nei rifugi di montagna e in quelli lungo i fiumi. 

Agli scolari e agli studenti universitari raccomandiamo 
gli ostelli (informazioni e prenotazioni - www.hostel-
ling.com.pl, tel +(48-22) 849 83 54) e le case dello 
studente (nella stagione estiva). Chi ama il riposo a 
contatto con la natura può soggiornare nei campeggi 
(informazioni - www.pfcc.info, tel./fax: +(48-22) 810 
60 50. La maggior parte dei campeggi è aperta dal 1 
maggio fino alla fine di settembre.

In Polonia c’è un’ampia rete di punti di ristora-
zione, una parte dei quali appartiene a famose catene 
internazionali.

Centri Selezionati e Punti di
Informazioni Turistiche In Polonia

BIAŁYSTOK www.podlaskieit.pl 
tel./fax +(48-85) 732 68 31 
cit@podlaskieit.pl 

BYDGOSZCZ www.it.byd.pl 
tel./fax +(48-52) 348 23 73 
it@byd.pl

CRACOW www.mcit.pl 
tel. +(48-12) 421 77 06, fax 421 30 36 
info@mcit.pl

CZĘSTOCHOWA www.czestochowa.pl/turystyka 
tel. +(48-34) 368 22 50, fax 368 22 60 
mci@czestochowa.um.gov.pl

GDAŃSK www.got.gdansk.pl 
tel. +(48-58) 301 43 55, fax 301 66 37  
got@got.gdansk.pl 

KATOWICE www.um.katowice.pl 
tel. +(48-32) 259 38 08, fax 259 33 69 
ciom@um.katowice.pl

KIELCE www.um.kielce.pl/turystyka 
tel. +(48-41) 367 64 36, fax 345 86 81 
informacja.turystyczna@um.kielce.pl

LUBLIN www.turystyka.lubelskie.pl   
tel. +(48-84) 532 44 12, fax 442 35 56 
itlublin@onet.pl

ŁÓDŹ www.ziemialodzka.pl   
tel./fax +(48-42) 638 59 55   
cit@uml.lodz.pl 

OLSZTYN www.warmia.mazury.pl 
tel. +(48-89) 535 35 65, fax 535 35 66 
cit@warmia.mazury.pl 

OPOLE www.opole.pl 
tel. +(48-77) 451 19 87, fax 541 14 20  
mit@um.opole.pl

POZNAŃ www.cim.poznan.pl 
tel. +(48-61) 851 96 45, fax 856 04 54 
cim@man.poznan.pl 

RZESZÓW www.rcit.res.pl 
tel./fax +(48-17) 852 46 11 
rcit@commback.pl 

SZCZECIN www.zamek.szczecin.pl/turystyka  
tel. +(48-91) 489 16 30, fax 434 04 40 
cikit@zamek.szczecin.pl

TORUŃ www.it.torun.pl 
tel. +48-56 621 09 31, fax 621 09 30 
it@it.torun.pl

WARSAW www.warsawtour.pl 
tel. +(48-22) 94 31, fax 524 11 43 
info@warsawtour.pl

WROCŁAW www.wroclaw.pl 
tel. +(48-71) 344 31 11, fax 344 29 62 
info@itwroclaw.pl

ZAKOPANE www.zakopane.pl 
tel. +(48-18) 201 22 11, fax 206 60 51 
info@um.zakopane.pl

ZIELONA GÓRA www.zielona-gora.pl 
tel./fax +(48-68) 323 22 22 
turystyka@zielona-gora.pl

Numeri telefonici
Numeri  di emergenza (validi in tutta la Polonia):

l Pronto soccorso 999 (chiamata gratuita)
l Vigili del Fuoco 998 (chiamata gratuita)
l Polizia 997 (chiamata gratuita)
l  Soccorso per i proprietari di telefoni cellulari 

112 (chiamata gratuita)
l Soccorso stradale 24 ore su 24 - 981

Telefono di sicurezza
Nel periodo estivo per i turisti viene attivato il 

telefono di sicurezza 0-800 200 300, +(48-608) 
599 999.

Una vacanza attiva
La Polonia offre tante splendide possibilità per 

una vacanza attiva:
l  numerosi laghi permettono di praticare gli sport nautici. 

I più frequentati sono i Grandi Laghi della Masuria,
l  disponiamo di molti percorsi perfetti per il kayak, 

ad esempio i percorsi della Krutynia, della Brda, 
della Czarna Hańcza,della Drawa, della Drwęca, 
del Bóbr, della Pilica, della Rega e del Dunajec,

l  per chi ama la pesca ci sono numerosi luoghi ideali 
di pesca, con molte specie ittiche,

l  agli appassionati di sport invernali proponiamo le 
piste dei Tatra, dei Beschidi e dei Karkonosze,

l  a chi ama i cavalli offriamo numerose stazioni di 
monta e centri di equitazione,

l  per i cacciatori possiamo organizzare ottime battute 
di caccia. La selvaggina è presente dappertutto e in 
grande abbondanza.

Le località termali
In Polonia attualmente esistono 42 località 

termali, distribuite in varie regioni del paese. La 
maggior parte di esse è situata in località interessanti 
dal punto di vista turistico. Le località termali offrono 
acque minerali di qualsiasi tipo. Negli stabilimenti 
di cure naturali vengono impiegate terapie di vario 
genere. Per informazioni dettagliate si può consultare 
la pagina Internet www.uzdrowiska.com.pl.

TRATTIVE TURISTICHE POLACCHE 
SELEZIONATE

VOIVODATO DOLNOŚLĄSKIE
Karkonosze (G2). La più alta catena dei Sudeti, cul-
mina con la cima Śnieżka (1602 m). Ai suoi piedi 
note località turistiche e di sport invernali: Karpacz, 
con una chiesa in legno Wang del XIII sec. traspor-
tata dalla Norvegia, e Szklarska Poręba, con le cascate 
Szklarka e Kamieńczyk.
Krzeszów (G2). Chiesa cistercense con magnifici 
interni, da segnalare la cappella-mausoleo dei Piasti 
di Świdnica e l’abbazia adiacente. Perla del barocco 
slesiano.
Lubiąż (G3). Enorme complesso monastico  cister-
cense in stile barocco.
Walim (H3). Resti delle costruzioni sotterranee di 
grandi dimensioni risalenti alla II guerra mondiale.
Wałbrzych (G3). Ai margini della città si trova Książ, 
un enorme castello di grande fascino situato su una 
rupe.

Wrocław (G3). Città antica con numerosi monu-
menti storici. La Piazza del Mercato con il municipio 
gotico e le antiche case. La cattedrale sull’ isola Ostrów 
Tumski, l’ Università di Wrocław con la famosa Aula 
Leopoldina, numerose chiese, musei e ponti. Fra le 
attrazioni turistiche di Wrocław il dipinto de “La batt-
aglia di Racławice” (120 m x 15 m) e il Palazzetto del 
Popolo, iscritto nell’elenco del Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO.
Jawor e Świdnica (G3). Due chiese protestanti 
della Pace, costruite in travi e argilla nel XVII sec., 
con un ricco arredo interno,  incluse nella Lista del 
Patrimonio Mondiale dell’ UNESCO.
Ziemia Kłodzka (H3). Una zona particolarmente bella 
della Polonia, con numerose attrazioni turistiche: le 
montagne dette Góry Stołowe, con i loro labirinti tra le 
rocce, la Grotta dell’ Orso, la basilica barocca e le cap-
pelle del Calvario di Wambierzyce, l’enorme fortezza 
di Kłodzko. Famose stazioni termali: Polanica Zdrój, 
Kudowa Zdrój, Duszniki Zdrój e Lądek Zdrój.

VOIVODATO KUJAWSKO-POMORSKIE
Biskupin (D4). Villaggio del periodo della Cultura 
Lusaziana, ricostruito con terrapieno di legno e terra, 
con case e stradine. Sede di un festival archeologico.
Chełmno (C5). Antica città con struttura urbanis-
tica medievale. Sulla Piazza del Mercato  municipio 
tardo-rinascimentale. Molti pregevoli edifici religiosi 
di interesse storico.
Ciechocinek (D5). Stazione termale con struttura 
per la vaporizzazione dell’ acqua salata costruita in 
legno nel XIX sec.
Golub-Dobrzyń (D5). Castello gotico dell’ ordine 
dei Cavalieri Teutonici, celebre per i tornei cavallere-
schi che vi si tengono.
Kruszwica, Mogilno e Strzelno (D4,5). Pregevoli 
chiese romaniche molto ben conservate.
Toruń (D5). Complesso monumentale incluso nella 
Lista del Patrimonio Mondiale dell’ UNESCO: la 
basilica di S.Giovanni, numerose chiese, il muni-
cipio gotico, la Piazza del Mercato con splendidi pal-
azzi. Luogo di nascita dell’ illustre scienziato polacco 
Niccolò Copernico.

VOIVODATO LUBELSKIE
Lublino (G5). Da segnalare il centro storico, con 
numerose chiese, case e porte, e il Castello Reale, con 
la pregevole Cappella della SS.Trinità, del XIV sec. 
(affreschi russo-bizantini davvero unici).
Chelm (G10). Edifici storici religiosi sul Monte 
del Castello (Góra Zamkowa), la chiesa uniate di 
S.Nicola e una chiesa barocca. Interessante è il per-
corso attraverso i sotterranei di gesso, sotto le case 
antiche.
Kazimierz Dolny (G8). Cittadina piena di fascino 
situata sulla Vistola e molto pittoresca. Numerosi 
monumenti: la chiesa parrocchiale, le case rinasci-
mentali, le rovine del castello ed i granai.
Kozłówka (F9). Residenza magnatizia perfettamente 
conservata, di cui possiamo ammirare gli interni e il 
bellissimo parco. Una curiosità è la collezione di opere 
d’arte del realismo socialista.
Zamość (G9). Magnifico esempio di città euro-
pea rinascimentale. La parte più bella è la Piazza 
del Mercato con il municipio, le case antiche e la 
cattedrale. Il centro storico è incluso nella Lista del 
Patrimonio Mondiale dell’ UNESCO.

VOIVODATO LUBUSKIE
Zielona Góra (E2). Capoluogo della regione, cele-
bre per i suoi vecchi vigneti. Monumenti: la chiesa 
parrocchiale tardo-gotica, la chiesa ex-protestante, la 
Torre Głodowa, il municipio.
Gościkowo-Paradyż (E2). Complesso monastico cis-
tercense, ricchi interni gotici e barocchi.
Łagów (E2). Pittoresca località con un castello dei 
Giovanniti del XIV sec.
Łęknica (F1). Parco Mużakowski - Ampio parco all’ 
inglese della prima metà del XIX sec., dalla compo-
sizione straordinariamente espressiva, incluso nella 
Lista del Patrimonio Mondiale dell’ UNESCO.
Area Fortificata di Międzyrzecz (E2). Complesso di 
fortificazioni belliche costruite dai Tedeschi negli anni 
1934-38. Oggi un sistema di gallerie sotterranee nelle 
vicinanze di Kaława e Boroszyn crea un itinerario tur-
istico davvero unico. Vi si trova una delle più grandi 
concentrazioni di pipistrelli d’ Europa.

VOIVODATO ŁÓDZKIE
Łódź (F6). Palazzi di industriali e fabbriche tessili del 
XIX sec. Palazzine eclettiche lungo la via Piotrkowska, 
monumenti originali, per esempio la panchina di J. 
Tuwim, il pianoforte di A. Rubinstein.
Łowicz (E6). Città famosa per le processioni in occa-
sione del Corpus Domini, durante le quali si possono 
ammirare i costumi tipici di Łowicz.
Nieborów (E6). Residenza barocca collegata al parco 
romantico “Arkadia”.
Sulejów-Podklasztorze (G6). Abbazia cistercense con 
una chiesa romanica.
Tum (E6). Collegiata romanica del XII sec. con un 
notevole portale e con affreschi.

VOIVODATO MAŁOPOLSKIE
Cracovia (I6). Per molti è la città più bella della 
Polonia, è anche l’ ex capitale. Il centro della città è 
rappresentato dalla Piazza Principale, con il Mercato 
dei Panni (Sukiennice) e la chiesa gotica di S.Maria, 
con l’altare realizzato da Wit Stwosz. Nelle vicinanze 
della piazza il Collegium Maius, il più antico edificio 
dell’ Università di Cracovia, nata nel 1364. Il Wawel 
è il luogo più significativo per i Polacchi, col Castello 
Reale rinascimentale e la cattedrale, nella quale furono 
incoronati i re di Polonia. Essa è anche mausoleo dei 
re e di polacchi illustri, come Tadeusz Kościuszko e 
Józef Piłsudski. La sua parte più importante è la cap-
pella rinascimentale del re Sigismondo. Nella Torre 
Zygmuntowska si trova la più grande campana della 
Polonia, chiamata appunto “Sigismondo” (Zygmunt). 
Nel Castello Reale si possono ammirare gli antichi 
interni (saloni, appartamenti reali) e le opere d’arte 
(arazzi, il Tesoro della Corona, l’arsenale). Cracovia 
è famosa per le sue numerose chiese antiche, per le 
case d’interesse storico, i musei ricchi di opere d’ arte e 
per il quartiere ebraico di Kazimierz. Il centro storico 
della città è stato incluso nella Lista del Patrimonio 
Mondiale dell’ UNESCO.
Binarowa, Dębno, Lipnica Murowana, Sękowa
 (I,J7). Chiese tardo-gotiche in legno iscritte nella 
Lista del Patrimonio Mondiale dell’ UNESCO.
Kalwaria Zebrzydowska (I6). Il monastero e le cap-
pelle disseminate lungo la via del Calvario sono inclusi 
nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’ UNESCO. 
Vi si celebra un famoso Mistero della Passione di 
Gesù. Luoghi di pellegrinaggio.

chiesa gotica con interno barocco.
Leżajsk (H9). Complesso monastico dei Bernardini 
del XVII sec., circondato da mura difensive. All’ 
interno splendido organo usato per i concerti.
Łańcut (I8). Castello, residenza magnatizia molto 
ben conservata. Colpisce per le sue dimensioni e per 
la ricchezza degli arredi. Collezione davvero unica 
di carrozze.
Przemyśl (I9). Città ricca di monumenti storici sit-
uata in posizione pittoresca sulle colline che domi-
nano il fiume San. Sulla cima del monte Parkowa si 
trova un castello del XIV sec. in gran parte ricostru-
ito. Numerose chiese antiche.
Sanok (I8). Famoso per il più grande museo all’aperto 
della Polonia, che presenta l’ edilizia tradizionale 
della zona sud-orientale del paese. Nell’ antico cas-
tello è custodita la più grande collezione di icone 
della Polonia.
Bieszczady (I9). Montagne non molto elevate, per 
molti costituiscono l’ angolo più selvaggio della 
Polonia. Vi si possono trovare orsi, lupi, linci e pers-
ino aquile. Il paesaggio di questa zona è arricchito da 
alcune chiesette ortodosse in legno.

VOIVODATO PODLASKIE
Białystok (C9). Capoluogo del Podlasie, con una 
bella residenza della famiglia Branicki. Antiche chiese 
cattoliche e ortodosse. Nelle vicinanze vale la pena di 
visitare le antiche moschee.
Tykocin (C9). Tykocin  ha mantenuto l’antico assetto 
urbanistico, comprendente la chiesa, la vecchia sina-
goga barocca del 1642, il museo giudaico.
Paludi della Biebrza (Bagna Biebrzańskie) (C9). 
Complesso di natura paludosa unico in Europa, con 
una superficie di circa 100 000 ettari. Habitat ide-
ale per gli uccelli e un vero paradiso per chi ama 
fotografarli e registrare il loro canto. L’animale tip-
ico è l’alce.
Pojezierze Suwalskie (B9). Regione particolarmente 
bella di laghi, boschi e collinette. Il monumento più 
importante è l’antico monastero camaldolese sul lago 
Wigry.
Canale Augustowski (B9). Opera davvero unica di 
ingegneria idraulica del XIX sec. Di grande interesse 
sono le chiuse, tuttora funzionanti.
Puszcza Białowieska (D10). Antica foresta dei re di 
Polonia. La sua parte più pregevole, di carattere prim-
itivo, è tutelata nel Parco Nazionale Białowieski, che 
è incluso nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’ 
UNESCO. Vi si trova il più grande mammifero d’ 
Europa, il bisonte.

VOIVODATO POMORSKIE
Danzica (A5). A testimoniare il suo plurisecolare 
splendore ci sono oggi bellissime case antiche (Corte 
di Artù), chiese (come quella di S.Maria), porte ed 
altre costruzioni (il Municipio, Żuraw, il Mulino 
Grande, la fontana di Nettuno). La maggior parte 
dei monumenti si trova nella Città Principale. Uno 
dei più importanti è il complesso cistercense di Oliwa, 
con un enorme organo in stile rococò. Il famoso mer-
cato di S. Domenico. 
Bytów (B4). Castello gotico dei Cavalieri Teutonici.
Gdynia (A5). Nel porto il celebre veliero “Dar 
Pomorza” (Dono della Pomerania). Interessante 
Acquario Marino.
Gniew (B5). Castello gotico dei Cavalier Teutonici, 
attualmente sede di tornei cavallereschi.
Malbork (B5). Castello gotico dei Cavalier Teutonici 
molto imponente, uno dei più grandi d ‘ Europa. Era la 
dimora del Gran Maestro dell’ Ordine. E’ incluso nella 
Lista del Patrimonio Mondiale dell’ UNESCO.
Pelplin (B5). Cattedrale gotica, antica chiesa cister-
cense del XIII sec. Nel Museo Diocesano una copia 
della Bibbia stampata da Gutenberg.
Słupsk (A3). Castello principesco del XIV sec., Porta 
Młyńska, chiese gotiche, resti delle mura difensive.
Sopot (A5). Stazione balneare di lunga tradizione, 
con il molo più lungo della Polonia.
Pojezierze Kaszubskie (B4,5). E’ una regione pic-
cola, ma particolarmente bella, con numerosi laghi e 
fiumi tra pittoresche colline. Gli abitanti si differen-
ziano per la loro peculiare cultura e arte.
Parco Nazionale Słowiński (A4). Comprende le dune 
mobili che si trovano sulla costa del Baltico vicino a 
Łeba. Esse si spostano ogni anno di un paio di metri. 
Riserva della Biosfera UNESCO.

VOIVODATO ŚLĄSKIE
Częstochowa (G5). Monastero di Jasna Góra con il 
celebre quadro miracoloso della “Madonna Nera”, il 
più importante luogo di culto cattolico della Polonia. 
Vi sono collezioni di numerose opere d’arte e di prezi-
osi ex-voto offerti al monastero nel corso dei secoli.
Ogrodzieniec (H6). Rovine del castello del XVI sec. 
E’ la più grande costruzione dell’ itinerario “Nidi 
d’Aquila”, che comprende vari castelli situati su rocce 
calcaree.
Pszczyna (I5). Palazzo e parco adiacente, un altro 
esempio di splendida residenza magnatizia. Ospita il 
museo degli interni di rappresentanza.
Beskid Śląski e Żywiecki (I,J5). Numerosi centri sci-
istici. Il folklore è tuttora molto vivo.

Krynica (J7). Stazione termale molto nota, con 
antiche case di cura.
Nowy Wiśnicz (I7). Palazzo-fortezza con cinque torri 
difensive. Al centro c’è un cortile ad arcate. Sale con 
ricche decorazioni.
Oświęcim (I6). Vi si trovano le costruzioni degli 
ex campi di concentramento nazisti di Auschwitz e 
Birkenau, della II guerra mondiale. Sono incluse nella 
Lista del Patrimonio Mondiale dell’ UNESCO. Vi 
morirono milioni di persone di varie nazionalità.
Stary Sącz (I7). Città che ha conservato varie cos-
truzioni antiche. Da segnalare il complesso formato 
dalla chiesa e dal monastero delle Clarisse costruito 
dalla beata Kinga.
Tarnów (I7). E’ interessante l’antica struttura urbanis-
tica della città, con la cattedrale tardo-gotica, il muni-
cipio gotico-rinascimentale e le antiche case.
Wadowice (I6). La città natale di papa Giovanni 
Paolo II. Nella casa natale il museo del Santo Padre.
Wieliczka (I6). Antica miniera di sale, una delle più 
importanti attrazioni turistiche della Polonia, inclusa 
nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’ UNESCO. 
La miniera è nata 700 anni fa e funziona tuttora. I 
minatori estraendo il sale hanno creato una decina di 
chilometri di corridoi, di cunicoli e di stanze. Degne 
di particolare attenzione sono inoltre le sale sotterra-
nee e i laghi, le attrezzature di legno dei minatori e le 
cappelle, la più bella è quella di S.Kinga.
Pieniny (J7). Piccola catena montuosa calcarea tagliata 
dal fiume Dunajec. Il più bel tratto della Gola del 
Dunajec si può ammirare navigando con le zattere.
Tatra (J6). Le più alte montagne polacche di car-
attere alpino, culminano con la cima Rysy (2499 
m). Bellissime valli, stagni, picchi rocciosi, boschi 
appartenenti al Parco Nazionale dei Tatra. Ci 
vivono camosci, marmotte e orsi. Ai piedi dei Tatra 
c’è Zakopane, centro di sport invernali e punto 
di partenza per gite in montagna, con un folklore 
molto vivo.
Valle del Prądnik (H6). Vi si trova il Parco Nazionale 
Ojcowski, che comprende la parte più bella della 
valle, con numerose formazioni calcaree e grotte. Sulla 
Rupe Pieskowa sorge un castello in stile gotico-rinas-
cimentale, costruito sulla roccia.

VOIVODATO MAZOWIECKIE
Varsavia (E7). La Città Vecchia, distrutta quasi com-
pletamente durante la II guerra mondiale e ricostruita 
e restaurata con grande cura, è stata inclusa nella Lista 
del Patrimonio Mondiale dell’ UNESCO. Colpisce 
con il suo fascino; comprende la Piazza del Mercato, 

con le case adiacenti, il Castello Reale, con le sue sale 
di rappresentanza, il Barbakan, la cattedrale gotica ed 
altre chiese antiche. Numerose costruzioni interes-
santi si trovano lungo la via Krakowskie Przedmieście: 
palazzi, chiese, monumenti, l’ Università di Varsavia, 
l’ Accademia Polacca delle Scienze. Altri edifici 
da segnalare sono il Teatro Grande, il Belvedere e 
Palazzo Ujazdowski. Di grande interesse due comp-
lessi formati da palazzo e parco: Łazienki Królewskie 
e Wilanów.
Płock (D6). Complesso del Colle Tumskie con la cat-
tedrale e i resti del castello dei principi di Masovia in 
posizione pittoresca sull’alta riva della Vistola.
Pułtusk (D7). Il centro storico comprende numer-
osi monumenti. E’ celebre per la “Casa dei Polacchi 
all’Estero”(Dom Polonii), che si trova nell’antico cas-
tello vescovile del XIV sec.
Żelazowa Wola (E7). In questo paesino della Masovia 
si trova la casa natale del grande musicista polacco 
Fryderyk Chopin. Nel parco, d’estate, vengono organ-
izzati concerti pianistici per gli ammiratori della sua 
musica.

VOIVODATO OPOLSKIE
Opole (H4). Municipio e antiche case intorno 
alla Piazza del Mercato, numerose chiese, Torre 
Piastowska.
Brzeg (G4). Castello rinascimentale dei principi dei 
Piasti, con cortile ad arcate. Antica struttura urbanis-
tica della città, con case, municipio e chiese.
Monte di S.Anna (Góra św. Anny) (H4). Complesso 
formato da chiesa e monastero francescano, luogo di 
pellegrinaggi. Monumento all’Azione Insurrezionale.
Moszna (H4). Residenza dalle forme fiabesche con 
parco adiacente.
Nysa (H4). Il monumento storico più importante è 
l’enorme cattedrale gotica.
Paczków (H3). L’ antico complesso urbano è cir-
condato da mura difensive, con porte, torri e con la 
chiesa di S.Giovanni, del XIV sec. La città è chiamata 
la “Carcassonne polacca”.

VOIVODATO PODKARPACKIE
Baranów Sandomierski (H8). Castello manieristico 
chiamato “piccolo Wawel”.
Blizne, Haczów (H8). Chiese tardo-gotiche in legno 
iscritte nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’ 
UNESCO.
Krasiczyn (I9). Complesso tardo-rinascimentale for-
mato da palazzo e parco.
Krosno (I8). Piazza del Mercato con case antiche, 
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VOIVODATO ŚWIĘTOKRZYSKIE
Kielce (G7). Palazzo vescovile con torri angolari. All’ 
interno ricche decorazioni pittoriche. Cattedrale costru-
ita nel XVII sec. con arredo barocco e rinascimentale.
Chęciny (G7). L’antica città è dominata dalle rovine 
del castello del XIV sec. Nelle vicinanze la Grotta 
Paradiso (Jaskinia Raj).
Sandomierz (H8). Il complesso architettonico della 
Città Vecchia è situato sull’alta riva della Vistola e 
comprende la Porta Opatowska, il municipio, la 
cattedrale, varie case antiche e una chiesa in stile 
romanico.
Krzemionki (G8). Miniera neolitica di selce strati-
ficata.
Ujazd (H8). Rovine dell’ enorme castello di 
Krzyżtopór, progettato prendendo come base 
l’anno. Ci sono quattro torri, come le quattro sta-
gioni dell’anno, 12 grandi sale rappresentano i 12 
mesi, 52 sono le stanze, come le settimane e 365 le 
finestre, come i giorni dell’ anno.
Święty Krzyż (G7). Monastero benedettino 
sulla cima della Łysa Góra, una delle montagne 
Świętokrzyskie.
Wąchock (G7). Antichi interni del monastero cister-
cense in stile romanico.

VOIVODATO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Olsztyn (B7). Castello gotico in cui visse e lavorò 
Niccolò Copernico. Altri monumenti sono: la Porta 
Alta, la chiesa di S.Giacomo e antiche case.
Frombork (A6). Complesso architettonico del 
Colle della Cattedrale. Si suppone che in questa 
città Copernico abbia creato le basi della Teoria 
eliocentrica.
Gierłoż (B8). Quartier generale di Hitler durante 
la guerra, “Trincea del Lupo”. Un itinerario turis-
tico permette di vedere i bunker distrutti e vari tipi 
di edifici e di fortificazioni.
Nidzica (C7). Castello gotico appartenuto ai 
Cavalier Teutonici, a pianta quadrata.
Święta Lipka (B7). Complesso formato da chiesa 
e monastero dei Gesuiti, in stile barocco, risalente 
alla fine del XVII sec. Nella magnifica chiesa c’è 
uno splendido organo.
Canale di Elbląg (B6). La cosa più interessante sono 
i piani inclinati, che permettono alle imbarcazioni di 
superare i 100 m di dislivello dell’acqua. Le navi pas-
sano grazie a piattaforme che scorrono su rotaie.
Regione dei Grandi Laghi (B8). E’ il complesso 
lacustre più grande della Polonia, un paradiso per 
gli appassionati di sport nautici e di pesca. I laghi 

sono collegati tra loro da fiumi o canali, così si 
forma un’enorme rete di vie d’acqua.

VOIVODATO WIELKOPOLSKIE
Poznań (E3). Notevole il centro storico. La parte 
più bella è la Piazza del Mercato con il municipio 
rinascimentale. Sull’Ostrów Tumski sorge la cat-
tedrale del X sec., con i sarcofaghi dei primi due 
re polacchi.
Gniezno (E4). La culla della nazione polacca. 
Cattedrale in stile gotico, che contiene la tomba e 
le reliquie di Sant’Adalberto (św.Wojciech). Porte di 
bronzo del XII sec. con scene della vita del santo.
Gołuchów (F4). Castello nello stile del 
Rinascimento francese.
Kórnik (E3). Residenza magnatizia perfettamente 
conservata. Castello in stile neogotico inglese, 
accompagnato da un parco dendrologico e da un 
arboreto.
Leszno (F3). Piazza del Mercato con antiche case e 
municipio barocco, chiese di interesse storico.
Licheń Stary (E5). Santuario mariano, meta di 
frequenti pellegrinaggi. Cappelle del Calvario. E’ 
stato appena completato il tempio monumentale, 
uno dei più grandi del mondo.
Rogalin (E3). Palazzo in stile rococò e classicistico. 
Nel parco querce secolari.
Rydzyna (F3) Cittadina storica con un monumen-
tale castello barocco.

VOIVODATO ZACHODNIOPOMORSKIE
Stettino (C1). Grande città portuale con numerosi 
monumenti: il Castello dei Principi di Pomerania, 
la cattedrale di S.Giacomo, la Porta dei Piasti, il 
municipio e antiche case.
Darłowo (A3). Castello dei Principi di Pomerania, 
ex dimora del principe Erik.
Kamień Pomorski (B1). Cattedrale gotica, celebre 
per i concerti d’organo.
Kołobrzeg (B2). Famosa stazione termale. 
Cattedrale gotica del XIV sec. Centro storico ricos-
truito dopo le distruzioni della II guerra mondi-
ale.
Stargard Szczeciński (C2). Città circondata da 
mura ben conservate, sulla Piazza del Mercato la 
cattedrale, il municipio e  una chiesa gotica con un 
campanile alto quasi 100 m.
Isola di Wolin (B1). La più grande isola polacca, 
con numerose stazioni termali. La zona più bella 
dal punto di vista naturalistico è tutelata dal Parco 
Nazionale Woliński. Festival dei Vichinghi.
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Leggenda

Scala:  1 : 1 650 000

Autostrade – in costruzione
Strade principali a due corsie
Strade principali
Strade secondarie
Ferrovie
Parchi nazionali
Canali navigabili
Confine di Stato
Confine di voivodato
Percorsi europei pedonali
Percorsi europei di bici
Passaggi stradali di confine
Numeri di strade principali
Cime
Complessi storici delle città
Luoghi particolarmente interessanti
Costruzioni di Patrimonio Mondiale UNESCO
Riservati di biosfera
Aeroporti
Palazzi e case signorili in campagna

Castelli
Rovine di castelli
Altri monumenti storici architettonici
Chiese storiche
Monasteri storici
Chiese ortodosse storiche
Moschee storiche
Sinagoghe storiche
Ostelli di gioventù aperti tutto l’anno
Camping
Stazioni balneari
Musei
Ex campi di concentramento
Villaggi-musei
Centri dell’arte regionale
Centri ippici
Centri di sport invernali
Fari
Stazioni termali
Itinerari turistici sotterranei
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