
La Polonia, una terra incognita per chi non l’ha mai visitata, una destinazione che fa venire voglia di tornare per chi l’ha 
assaggiata almeno una volta. Una combinazione di quello che consideriamo tipico del nord, est e ovest d’Europa, la 
Polonia stupisce con le sue molteplici sfaccettature. Numerose e valide sono le ragioni per sceglierla come la vostra 
prossima destinazione: geograficamente, culturalmente e naturalisticamente, non si può chiedere di più; numerose le 
suggestioni che offre, tra la maestosità delle cime dei monti Tatra amati dal Papa Giovanni Paolo II, il ricco patrimonio 
storico, la splendida varietà dei paesaggi, i mille laghi e l’incantevole costa del Mar Baltico, città vibranti di vita e cultura 
come anche spazi isolati e sereni di cui non sa nessuno e dove possiamo sperimentare tutta la libertà che ci possa dare 
la vacanza en plein air.  

Vi vogliamo proporre un itinerario inedito di tre settimane per farvi pregustare e scoprire il paese che cambia in 
continuazione, un programma giorno per giorno senza preoccuparsi delle condizioni del manto stradale né degli ingorghi 
tipici per i posti più affollati. In Polonia, essendo uno dei pochi paesi europei in cui la sosta libera è lecita e dove i campeggi 
sono numerosi con i prezzi ancora simbolici, il posto per un camper c’è sempre e ovunque. Per il carico e lo scarico delle 
acque reflue si può fare riferimento ai numerosi parcheggi per la sosta temporanea realizzati lungo le autostrade del 
paese in cui sia presente un “wc bus”. 

1-3 giorno: Zakopane e i Monti Tatra 

La città di Zakopane è situata ai piedi dei Monti Tatra, immersa nel verde della natura. Centro di sport invernali e 
interessante meta estiva per chi ama la montagna, offre diverse possibilità di divertimento. L'architettura tipica della 
zona, le gallerie d'arte e le botteghe gestite dagli artigiani rendono questo luogo molto affascinante. Le splendide 
montagne sono ideali per passeggiate estive e invernali, non vi annoierà con le sue varie opportunità per fare trekking in 
montagna segnato per tutti i livelli e la possibilità di dormire nei ripari in mezzo del bosco montanaro, godendo della 
cucina tipica (soprattutto selvaggina con mirtilli di bosco).  

4-5 giorno: Cracovia, la perla del Sud della Polonia  

Cracovia non ha bisogno di presentazioni. Distante due ore da Zakopane, Cracovia è una città compatta di memoria 

medievale che ci permette di visitare tutti i suoi luoghi più importanti in due giorni, girando a piedi dopo aver lasciato il 

camper in un campeggio distante 3 km dall’antico centro storico riconosciuto da UNESCO come uno dei 12 più preziosi 

complessi architettonici del mondo. La Piazza del Mercato si contraddistingue da importanti monumenti, tra cui l’antico 

mercato delle stoffe, Sukiennice, e la Chiesa gotica di Santa Maria con il suggestivo altare in legno; a pochi passi il 

Collegium Maius, sede storica dell'Università Jagellonica, una delle più antiche d'Europa, fondata nel 1364; il Castello 

Reale sulla collina del Wawel; il quartiere Kazimierz, con le magnifiche sinagoghe rinascimentali che testimoniano una 

lunga storia di convivenza tra polacchi ed ebrei sono i must-see di questa meta polacca apprezzatissima. Per approfondire: 

https://www.polonia.travel/it/cosa-vedere/monumenti-storici/itinerari-tematici/cracovia  

6 giorno: Wieliczka e le Miniere di Sale 

Vi consigliamo di dedicare interamente il sesto giorno alla scoperta della regione Malopolska, di cui Cracovia è capoluogo.  

In questa regione l’attenzione dei turisti si rivolge soprattutto alla Miniera di Sale di Wieliczka, molto apprezzata dai 

visitatori di ogni età, sito UNESCO distante soli 12 km da Cracovia. Il percorso turistico in italiano dura 3,5 ore. A 

concludere la giornata, vi proponiamo nelle vicinanze l’itinerario dell’architettura in legno con 253 edifici, tra cui deliziose 

piccole chiese. Per approfondire: https://www.polonia.travel/it/cosa-vedere/monumenti-storici/unesco/le-chiese-in-

legno-nella-regione-malopolska. 

7-8 giorno: Lodz, la città del cinema 

C’è un detto secondo il quale se si vuole scoprire il passato della Polonia bisogna visitare Cracovia; se si vuole conoscere 
il suo presente ci si deve dirigere a Varsavia; ma se si punta a immaginarne il futuro, è a Łódz che è necessario andare. Il 
centro di Łódz non ha nemmeno duecento anni: storicamente è stata una città industriale, caratterizzata dalla presenza 
di decine di manifatture, ora a Lodz si costruisce la nuova città. Il nomignolo di Hollylodz con cui è conosciuta non è 
casuale: si formarono da queste parti artisti del calibro di Polanski e Kieslowski. C’è pure una sorta di Hollywood 
Boulevard: nella via Piotrkowska troverete decine di stelle di bronzo con il nome dei più famosi attori e registi polacchi. 

https://www.polonia.travel/it/cosa-vedere/monumenti-storici/unesco/le-chiese-in-legno-nella-regione-malopolska
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Un altro centro di vita sociale importantissimo è la Manufaktura, ex fabbrica tessile trasformata in un grande centro 
commerciale che ospita il Museo d’Arte Contemporanea, il Muzeum Sztuki, l’Experymentarium, un museo interattivo a 
misura di bambino, e soprattutto il Museo della Fabbrica dove è possibile farsi un’idea delle condizioni di lavoro degli 
operai all’epoca. Per approfondire: https://www.polonia.travel/it/16xpolonia-il-festival-virtuale-delle-regioni/la-regione-
di-lodz-desiderio-di-trasformazione 

9-11 giorno: Varsavia e dintorni 

Prima di raggiungere la capitale è obbligatoria una breve deviazione verso i borghi di Nieborów e Arkadia: nel primo 
merita una visita lo splendido palazzo realizzato nel XVII secolo, nel secondo è doverosa a una passeggiata nel parco 
realizzato nel 1770 caratterizzato da un’atmosfera bucolica. Queste curiosità architettoniche serviranno da pretesto per 
potersi fermare in un campeggio ubicato dentro una foresta selvaggia in zona, con un ristorante tipico gestito secondo la 
filosofia del km 0. 

La capitale, Varsavia, con la sua particolare storia alle spalle ci racconta invece in maniera molto vivace dei suoi famosi 
figli: Frederic Chopin e Maria Curie, di cui le tracce sono ancora visibili nella vita di ogni giorno nei musei dedicati e sui 
murales vibranti. La città rinata dalle ceneri è famosa per un’ampia scelta dei musei interattivi – Il Museo dell’Insurrezione 
di  Varsavia, il museo della storia della città, POLIN – il Museo della Storia degli Ebrei Polacchi e un nuovo museo della vita 
quotidiana durante il regime comunista. La città mostra le sue varie sfaccettature secondo il periodo dell’anno, ma il suo 
massimo splendore è indiscutibilmente da maggio a settembre, quando potrete sdraiarvi sull’erba del Parco Reale e 
guardando il cielo godervi della musica di Chopin dal vivo durante uno dei concerti organizzati gratuitamente ogni 
domenica. Info: https://www.polonia.travel/it/cosa-vedere/monumenti-storici/itinerari-tematici/varsavia 

12-16 giorno: la terra dei Mille Laghi, la regione della Varmia-Masuria  

A circa 3 ore di viaggio dalla capitale si estendono le zone che vengono considerate uno dei nuovi miracoli della natura a 
livello mondiale. Con il suo paesaggio costellato da numerosissimi laghi, la Varmia-Masuria spesso viene chiamata la Terra 
dei Mille Laghi; in nessun altro paese in Europa esiste una rete di laghi così estesa e così variegata. La natura regna 
sovrana, quindi c’è anche una grande scelta di attività da svolgere all’aperto: golf, escursioni in canoa, in barca a vela, a 
bordo di una nave passeggeri o in bicicletta. La zona è il paradiso per gli entusiasti delle escursioni in canoa. Uno dei 
percorsi più interessanti, il percorso del fiume Krutynia, è lungo oltre 100 km e attraversa il territorio più prezioso della 
regione dal punto di vista naturalistico. Oltre la metà dell'itinerario passa in mezzo al Parco Paesaggistico della Masuria, 
ricco di interessanti esempi di fauna e flora. In tutti i rifugi ci sono posti per dormire (in casette o in campeggio) e piccoli 
ristoranti che servono la cucina locale. Più info su www.mazurypttk.pl. https://www.polonia.travel/it/16xpolonia-il-
festival-virtuale-delle-regioni/varmia-e-masuria-terra-dei-mille-laghi-e-delle-innumerevoli-possibilita 

Nella regione sono inoltre presenti molte piste ciclabili, e la zona dei Grandi Laghi della Masuria è un ottimo punto di 
partenza per numerosi percorsi pittoreschi fra cui il più famoso è l’itinerario Green Velo (www.greenvelo.pl) che 
attraversa ben 5 regioni della Polonia nord-orientale per un totale di circa 2000 km, di cui ben 397 km in Varmia e Masuria.  

16-18 giorno: Danzica, città della libertà 

Sole 2 ore vi dividono dalla magia di una città libera, la perla del Baltico, una stella scintillante fra le città europee: Danzica 
che dei secoli ha condiviso il destino di questa zona d’Europa facendo parte del regno polacco, prussiano e tedesco; città 
della Lega Anseatica e Città Libera. Dal XV secolo venne ritenuta una delle città più ricche d’Europa, beneficiando del 
commercio marittimo e della politica ragionevole del suo patriziato. Oggi è uno dei maggiori porti del Mar Baltico. 

Dalla riva del fiume Motlawa inizia il Tratto Reale – via Długa e Długi Targ (Piazza del Mercato Lungo) – racchiuso da ambo 
i lati da due imponenti Porte – Porta d’Oro e Porta Verde. Proprio passando da qui giungevano in città i Re e gli ospiti più 
importanti dei ricchi cittadini di Danzica. Oggi in questo luogo vengono organizzati concerti, spettacoli teatrali, e i turisti 
si incontrano presso la statua di Nettuno (XVII sec.), ottimo sfondo per una foto ricordo. Dalla torre del Municipio si gode 
dello splendido panorama del porto, della città e del mare. Info: https://www.polonia.travel/it/cosa-vedere/monumenti-
storici/itinerari-tematici/danzica 

 

http://www.mazurypttk.pl/


19 e 20 giorno: Il Parco Nazionale Slowinski, le dune mobili  

I territori più occidentali che si affacciano sul mar Baltico sono famosi per le dune, protette dal parco Nazionale di 
Slowinski. Annualmente queste dune si espandono di addirittura 10 metri, insabbiando tutto ciò che trovano lungo il loro 
percorso e scoprendo relitti di foreste ancestrali. Le stazioni balneari sparse lungo tutta la costa garantiscono il 
divertimento per tutti: si può andare a pesca, fare del windsurf, organizzare gare di go kart o semplicemente andare in 
barca. Info: https://www.polonia.travel/it/16xpolonia-il-festival-virtuale-delle-regioni/pomerania-orizzonti-
metropolitani-e-pace-della-natura 

21 giorno: Castello dei Cavalieri Teutonici a Malbork  

Da non perdere, a una sessantina di chilometri di distanza da Danzica, il Castello di Malbork che rappresenta uno dei più 
begli esempi di architettura gotica difensiva d'Europa. Attualmente è sede di un museo sulla storia del Castello, nel quale 
sono raccolte antiche armi, porcellane e maioliche ed anche una bellissima collezione di ambre. Potete visitare il tutto a 
soli 10 euro con un’audioguida in italiano. 

Info pratiche: Il periodo più indicato per realizzare la nostra proposta è la primavera e l’estate; preferibilmente da fine 
aprile a metà settembre. In Polonia si paga il pedaggio al casello autostradale, sia in contanti che con la carta. La lingua 
ufficiale è il polacco, la conoscenza dell’inglese è diffusa. La moneta è lo złoty (pronunciato zuoti), suddiviso in 100 groszy. 
In Polonia si fa l’ingresso previa esibizione della carta d’identità per tutti i cittadini Schengen.  


