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Benvenuti
a Varsavia

COME ARRIVARE
A VARSAVIA
IN AUTO
Le principali arterie che portano a Varsavia sono
i tratti delle quattro principali strade europee:
da nord:		E77 (da Gdańsk)
da est:		E67 (da Białystok)
E30 (da Terespol)
da sud:		E67 (da Wrocław)
E77 (da Kraków)
da ovest:		E30, Autostrada A2 (da Świecko)

IN AEREO
Aeroporto Internazionale “Fryderyk Chopin”
ul. Żwirki i Wigury 1, www.lotnisko-chopina.pl

Dal Terminal A circolano le seguenti linee di
comunicazione urbana:
• la linea 175 porta in centro e nei dintorni
della Città Vecchia
• le linee 148 e 188 vanno in direzione della
città di Varsavia situata sulla riva destra
(Praga, Grochów, Gocław)
• la linea notturna N32 porta al centro della città
Collegamenti ferroviari:
Szybka Kolej Miejska (linee SKM: S2 e S3)
e Koleje Mazowieckie (KML) per il Centro e per la
zona Est di Varsavia.
Maggiori informazioni: p. 4
Aeroporto della Masovia
(Mazowiecki Port Lotniczy)
Warszawa-Modlin, ul. Gen. Wiktora Thommee 1a
www.modlinairport.pl
Collegamenti per l'aeroporto:
Koleje Mazowieckie, Shuttle-Bus.

IN TRENO

L’Aeroporto Internazionale “Fryderyk Chopin”
di Varsavia si trova ad appena 10 km dal centro
della capitale.
• Informazioni arrivi e partenze:
tel. 22 650 42 20
• Informazioni Compagnia Aerea LOT (voli
nazionali e internazionali): tel. 801 703 703,
www.lot.com
• Informazioni doganali aeroportuali:
tel. 22 650 28 73
foto: PZ Studio

Informazioni ferroviarie:
tel. 197 57, (42) 194 36 – da telefono cellulare
www.warsawtour.pl

Varsavia ha tre grandi stazioni ferroviarie con
treni internazionali e nazionali a lunga percorrenza:

foto: PZ Studio
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Warszawa Centralna
Al. Jerozolimskie 54
Situata nel centro della città. È la più grande e la

La maggior parte delle linee internazionali
e nazionali sono servite dalla stazione:
Stazione delle Corriere (PKS)
Warszawa Zachodnia
Al. Jerozolimskie 144
I biglietti per le tratte nazionali si possono
comprare alle biglietterie delle due stazioni,
invece i biglietti internazionali nell’ufficio
Centrum Podróży Aura alla Stazione Zachodnia
e in altre agenzie di viaggi.
foto: D. Pawęda

principale stazione ferroviaria della città.
Warszawa Zachodnia
Al. Jerozolimskie 144
Grazie alla sua posizione accanto alla stazione
delle corriere è un ottimo punto di interscambio
per coloro che utilizzano le linee di pullman
nazionali e internazionali a lunga percorrenza.

Stazione delle Corriere (PKS)
Warszawa Wschodnia
ul. Lubelska 1

COME MUOVERSI
PER VARSAVIA

Warszawa Wschodnia
ul. Lubelska 1 (entrata alla ul. Kijowska)
Situata sulla parte di Varsavia posta sulla riva
destra della Vistola.
L’orario ferroviario è disponibile sul sito internet:
www.rozklad-pkp.pl

IN AUTOBUS

Informazioni sulle tratte internazionali:
Centrum Podróży AURA
tel. 22 823 55 70, 22 823 68 58,
lun – ven 8.00-18:00, sab 8.00 – 14.00
www.aura.pl
www.e-podroznik.pl
tel. 703 502 802 (7.00 – 23.00)
www.eurolinespolska.pl

foto: I. Kubisz

Per vivere meglio l’atmosfera della città è meglio
girare a piedi. Ma per raggiungere le zone più
lontane di Varsavia conviene usare i mezzi pubblici di trasporto urbano. La rete di trasporti ci
porta anche nei dintorni di Varsavia. Per quanto
3
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Informazioni sulle tratte nazionali:
tel. 703 40 33 30 (6.00 – 21.00)
www.pksbilety.pl, www.e-podroznik.pl

riguarda i taxi è meglio prenotarli telefonicamente. Usare la propria auto a Varsavia, come in
tutte le grandi città, potrebbe essere abbastanza
complicato, soprattutto in centro, che non solo
è spesso molto trafficato, ma è anche zona con
parcheggio a pagamento.

TRASPORTI URBANI
Il trasporto urbano è effettuato con autobus,
tram e metropolitana.

La Metropolitana di Varsavia al momento ha
una linea che unisce Żoliborz (stazione Młociny)
alla parte sud della città, Ursynów (stazione
Kabaty). La metropolitana circola ogni giorno
in orario 5.00 – 0.00 (ogni 3 – 4 minuti nelle
ore di punta, ogni 7 – 8 minuti nelle ore non di
punta). Il venerdì e il sabato anche dalle 0.15
alle 2.30 (ogni 15 min). È in costruzione la
seconda linea della metropolitana di Varsavia,
che unirà la città da est a ovest.

Informazioni sul trasporto pubblico:
www.ztm.waw.pl
Informazioni sull’orario dei mezzi di trasporto
urbano: tel. 801 044 484, (24h): 194 84
(da telefono cellulare: 22 194 84, 801 044 484)
metro: www.metro.waw.pl
tel. 22 655 42 42
(dal lunedì al venerdì 7.30 – 15.00)
Tram, Autobus
• linee regolari che si fermano a tutte le fermate
• linee espresse (segnalate in rosso)
• linee espresse che circolano nelle ore di punta
nei giorni feriali (segnalate in rosso)
• linee notturne che circolano in orario 23.15
– 4.30 (sono segnate con la lettera N prima
del numero)

www.warsawtour.pl

www.warszawa.jakdojade.pl , www.ztm.waw.pl

foto: P. Wierzbowski
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I biglietti per il trasporto urbano si possono
acquistare nei punti ZTM, in alcune edicole
o alle biglietterie automatiche, dove è possibile
pagare in contanti o con carta di credito.
I prezzi dei biglietti sono disponibili sul sito:
www.ztm.waw.pl
Le persone che hanno compiuto i 70 anni (con
un documento di identità) e i bambini che non
vanno ancora a scuola hanno diritto a viaggiare
gratuitamente. La riduzione del 50% riguarda
soltanto gli studenti in possesso di una tessera
internazionale ISIC (International Student
Identity Card) in corso di validità. La multa
per coloro che viaggiano senza biglietto è di
180 PLN. È possibile anche pagare la multa
in autobus, richiedendo sempre la ricevuta
di pagamento. L’ammontare della multa può
essere ridotto del 30% a condizione che venga
pagata entro 7 giorni.

Alcune compagnie di Radio-Taxi di Varsavia:

TAXI
Se si vuole prendere un taxi bisogna salire su
un veicolo che abbia sulla portiera anteriore
lo stemma di Varsavia (sirenetta), delle
strisce giallo-rosse incollate sotto il finestrino
della portiera anteriore, un numero laterale,
l’ologramma con il numero della licenza e il
numero di targa del veicolo incollato sull’angolo
destro superiore del parabrezza, un adesivo
che esponga la tariffa/km collocato sul vetro
posteriore della portiera di destra.
Meglio usare i taxi delle molte compagnie di
radiotaxi, e prenotare il taxi telefonicamente.
Prezzi attualmente in vigore
(tariffe massime consentite):
• Inizio corsa – 6-8 PLN
• Tariffa diurna nella zona urbana – 3 PLN/km
• Tariffa notturna nella zona urbana e diurna
la domenica e i festivi – 4,50 PLN/km
• Tariffa diurna nella zona extraurbana
– 6 PLN/km
• Tariffa notturna nella zona extraurbana
e notturna la domenica e i festivi – 7 PLN/km
• 1 ora di attesa Cię
– 40dro
PLN
go kosztować

City Warsaw
EcoCar
Ele Taxi
Korpo Taxi
Merc Taxi
MPT
Plus Taxi
Sawa Taxi
Super Taxi
Tele Taxi
Wawa Taxi
Volfra Taxi

194 59
123 456 789
22 811 11 11
196 24
22 677 77 77
191 91
196 21
22 644 44 44
196 22
800 400 400, 196 26
22 333 44 44
196 25

NOLEGGIO AUTO

e
NiUWAGA
może

Od Ciebie zależy ile zapłacisz za przejazd taksówką. Możesz uniknąć
przykrych niespodzianek, korzystając z licencjonowanych, oznakowanych
taksówek.
Maksymalną cenę za przewóz taksówkami ustala Rada m.st. Warszawy (cena ta nie może przekroczyć 3,00 zł
w taryfie 1. w dzień powszedni w godzinach 6.00-22.00).
Licencjonowane warszawskie
taksówki na dachu mają
podświetloną lampę TAXI.

TARYFA 1 DZIENNA

1 km:

3,00 zł

Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu m.st. Warszawy

Samochody są oznaczone na przednich
drzwiach herbem miasta i żółto-czerwonym
pasem z numerem bocznym.

Na przedniej szybie oprócz
taryfy, znajdziesz tabliczkę
z numerem licencji oraz
numerem rejestracyjnym
samochodu. Wewnątrz pojazdu
zobaczysz identyfikator
ze zdjęciem kierowcy oraz
numerem licencji taksówkowej.

foto: T. Nowak

Avis
• Al. Jerozolimskie 65/79 (Hotel Marriott)
tel. 22 630 73 16
• Aeroporto, ul. Żwirki i Wigury 1
tel. 22 650 48 72
www.avis.pl
Budget
• Al. Jerozolimskie 65/79 (Hotel Marriott)
tel. 22 630 72 80
• Aeroporto, ul. Żwirki i Wigury 1
tel. 22 650 40 62
www.budget.pl

www.warsawtour.pl

Zawsze, zanim wsiądziesz
do taksówki, sprawdź
ile kosztuje przejazd 1 km.
Naklejki z taryfami znajdziesz
na szybach samochodu.
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Europcar
Aeroporto, ul. Żwirki i Wigury 1
tel. 22 650 25 64, www.europcar.pl
Express Rent a Car
Al. Jerozolimskie 54
(Stazione Centrale di Varsavia, atrio principale)
tel. 12 300 03 00, 22 212 60 97
www.express.pl
GE-CAR
Aeroporto, ul. Żwirki i Wigury 1
tel. 22 650 33 85
www.ge-car.fdf.pl
Hertz
• ul. Nowogrodzka 27
tel. 22 621 13 60
• Aeroporto, ul. Żwirki i Wigury 1
tel. 22 650 28 96
www.hertz.com.pl
Local Rent a Car
ul. Marszałkowska 140
tel. 22 826 71 00, 501 216 193 (24h)
www.lrc.com.pl

PARCHEGGI
Informazioni dettagliate: www.zdm.waw.pl
Il centro di Varsavia è area con parcheggi
a pagamento. Dal lunedì al venerdì tra le ore
8.00 e le 18.00. Sabato, domenica e giorni festivi
si può parcheggiare gratuitamente.
Tariffe:
• prima ora: 3 PLN
• seconda ora: 3,60 PLN
• terza ora: 4,20 PLN
• la quarta ora e ogni ora successiva: 3 PLN
Gli automobilisti possono anche servirsi dei
parcheggi accessibili a tutti (pagamento). In
centro si trovano:
– presso i grandi hotel, ad es. Sofitel Victoria,
Holiday Inn, Mercure Grand, Marriott, Sheraton,
Radisson Blu Sobieski
– presso l’edificio della Corte Suprema in plac
Krasińskich (nei pressi della Città Vecchia)
– in plac Defilad presso il Palazzo della Cultura
e della Scienza (dalla parte di ul. Marszałkowska)

Mf Rent a Car
• Aeroporto, ul. Żwirki i Wigury 1
• ul. Abrahama 5/40
tel. 22 613 97 77, 602 273 088
National Car Rental
• Aeroporto, ul. Żwirki i Wigury 1
tel. 22 868 75 74
• ul. Żwirki i Wigury 2B
tel. 22 868 75 74, 665 301 391
www.nationalcar.com.pl

www.warsawtour.pl

Sixt Rent A Car
• Aeroporto, ul. Żwirki i Wigury 1
tel. 661 999 155
• ul. Emilii Plater 49 (Hotel InterContinental)
tel. 22 328 86 66
www.sixt.com
foto: T. Nowak
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INFORMAZIONI
TURISTICHE
Varsavia Informazioni Turistiche

tel. 194 31, 22 656 66 45, fax. 22 656 66 46
e-mail: info@warsawtour.pl
www.warsawtour.pl

UFFICI DI INFORMAZIONI
TURISTICHE A VARSAVIA
PIAZZA DEL MERCATO DELLA CITTÀ VECCHIA
Rynek Starego Miasta 19/21/21a
PALAZZO DELLA CULTURA E DELLA SCIENZA
pl. Defilad 1 (entrata alla ul. Emili Plater)
STAZIONE CENTRALE DI VARSAVIA
atrio principale
Al. Jerozolimskie 54

foto: B. Tekieli

I punti WIT (Informazioni Turistiche di
Varsavia) sono aperti tutti i giorni tranne:
1.01 (Capodanno), Pasqua (data mobile), 1.11
(Ognissanti) e 25 e 26.12 (Natale e Santo Stefano).

AEROPORTO DI VARSAVIA
“FRYDERYK CHOPIN”
sala arrivi, Terminal A, uscita 2
ul. Żwirki i Wigury 1
Maggiori informazioni sugli orari di apertura
degli uffici WIT (Centri di informazione turistica a Varsavia) si possono trovare sul sito
www.warsawtour.pl

ALTRI CENTRI DI INFORMAZIONI TURISTICHE –
INFORMAZIONI PRATICHE
Centro di informazioni arcidiocesano
ul. Miodowa 17/19
tel. 22 531 72 47, www.aci.waw.pl
Ufficio di Informazioni Turistiche di Varsavia
Agencja MUFA
pl. Zamkowy 1/13
tel. 22 635 18 81, www.wcit.waw.pl
www.warsawtour.pl

foto: SBT

Ufficio di informazioni turistiche e culturali
della comunità ebraica
ul. Sienna 55 (entrata alla ul. Złota 60)
tel. 22 620 00 91
www.warszawa.jewish.org.pl
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INFORMAZIONI
PRATICHE
TELEFONI DI EMERGENZA
• Emergenza (da telefono cellulare) 112
• Polizia		
997
• Pronto Soccorso
999
• Vigili del Fuoco
998
• Vigili Urbani
986

superiore a 150 cm.
Il veicolo in movimento nel traffico stradale deve
avere le luci di posizione accese indipendentemente dall’orario o dalla stagione.
L’autista e i passeggeri (compresi quelli seduti
dietro) devono avere allacciate le cinture di
sicurezza.
Durante la guida, il cellulare può essere utilizzato
esclusivamente con il sistema vivavoce.
LIMITI DI VELOCITÀ DEI VEICOLI
IN MOVIMENTO

Per gli stranieri in difficoltà è attivo in estate
il numero: 800 200 300 (da telefono fisso),
608 599 999 (da telefono cellulare)
Aperto: 1 luglio – 30 settembre nelle ore 10.00
– 22.00, in inglese, tedesco, russo.

NUMERI UTILI
• Informazioni numeri telefonici 118 913,
72 913 – da telefono cellulare
• Informazioni turistiche 194 31
• Informazioni ZTM / trasporto urbano
801 044 484, 22 194 84
• Informazioni TP / telefoni (per tutta la
Polonia) 194 91
• Informazioni culturali 22 629 84 89
• Informazioni PKP / treni 197 57, 42 194 36 –
da telefono cellulare
• Informazioni PKS / autobus 703 403 330
• Informazioni voli 22 650 42 20
• Informazioni doganali 22 694 31 94
• Informazioni mediche 22 827 89 62

www.warsawtour.pl

SICUREZZA DEL TRAFFICO
STRADALE
In Polonia la guida dopo aver consumato dell’alcol è proibita. Il contenuto consentito di alcol nel
sangue non deve superare 0,2 parti per mille.
I bambini fino a 12 anni devono viaggiare in speciali seggiolini, esclusi i bambini con un’altezza
8

• nei centri abitati nelle ore 5.00 – 23.00
– 50 km/h
• nei centri abitati nelle ore 23.00 – 5.00
– 60 km/h
• fuori dai centri abitati – 90 km/h
• nelle superstrade a singola corsia – 100 km/h
• nelle superstrade a doppia corsia – 120 km/h
• in autostrade – 140 km/h

CLIMA
Varsavia ha un clima temperato, caratterizzato
da estati calde e inverni rigidi. La temperatura
nel corso dell’anno oscilla tra +18°C in giugno
e -5°C in febbraio, Con temperature massime
che possono arrivare a +30°C e minime fino
a -20°C. Le precipitazioni maggiori si segnalano
nei mesi estivi, risultato dei temporali frequenti.
Particolari relativi alle previsioni del tempo attuali si possono trovare su molti siti internet, ad es.

quello del servizio informazioni dell’Istituto di
Metereologia www.pogodynka.pl, in polacco
e inglese, o sul sito new.meteo.pl

DIVIETO
Di fumo
A Varsavia è vietato fumare alle fermate dei
mezzi di trasporto pubblico, pena una contravvenzione. La maggior parte dei locali gastronomici ha sale separate per fumatori.
Di bere alcolici
A Varsavia non è possibile consumare alcolici
in luoghi pubblici (parchi, piazze, vie, ecc.) al di
fuori dei tavolini all’aperto di ristoranti e pub,
pena una contravvenzione.

CORRENTE
In Polonia il voltaggio è di 230V, la frequenza
di 50 Hz. La spina è quella standard europea
Doppia del tipo Schuko.

VALUTA
L’unità monetaria di base in Polonia è lo złoty,
PLN (1zł = 100 groszy).

AMBASCIATE
A Varsavia si trovano le ambasciate dei Paesi
con cui la Polonia intrattiene rapporti diplomatici. L’elenco aggiornato di tutte le sedi si
trova sul sito del Ministero degli Affari Esteri:
www.msz.gov.pl

GUIDE TURISTICHE
Agencja Przewodników Zamku Królewskiego
pl. Zamkowy 4
tel. 22 355 51 78, www.zamek-krolewski.pl

FUSO ORARIO
La Polonia ha il fuso orario dell’Europa Centrale
(GMT + 01:00). Da marzo a ottobre vige in
Polonia l’ora legale (GTM + 02:00). L’ultimo fine
settimana di marzo cambia l’ora e si spostano
le lancette dell’orologio un’ora avanti, mentre
l’ultimo fine settimana di ottobre le lancette
vengono spostate un’ora indietro.
In Polonia si adotta il sistema di calcolo del
tempo sulle 24 ore. Spesso si possono sentire
espressioni come le 8 di sera, ma nella versione
ufficiale si dice sempre ore 20:00.

Furnel Travel International
ul. Kopernika 3
tel. 22 244 99 00, www.furnel.pl
“Anatara d'Oro” - Associazione Guide Turistiche
ul. Stanisławowska 9/42
tel. 22 215 74 34, www.zlotakaczka.waw.pl
PTTK Sezione della Masovia
ul. Litewska 11/13
tel. 22 629 39 47, www.pttk.com.pl

www.warsawtour.pl

foto: Kawiarnia Retrospekcja

Agenza Viaggi GUIDE SERVICE
ul. Nowy Świat 53
tel. 22 827 72 85, www.guideservice.com.pl

“To Tu” Praskie Biuro Przewodnickie
ul. Ząbkowska 36
tel. 22 670 01 56, www.totu.travel.pl
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Tourist Polska
Al. Jerozolimskie 47 loc. 10a
tel. 22 621 32 46, www.tourist.pl
Travpol – Travel Agency, Ltd.
ul. Kasprowicza 57
tel. 22 834 05 26, www.travpol.pl
TRAKT
ul. Kredytowa 6
tel. 22 827 80 69, www.trakt.com.pl
CITY TOURS
AB Poland – All the Best of Poland
ul. Przemyska 11A loc. 42
tel. 795 03 04 05, www.abpoland.com
Focus Travel
tel. 600 915 600, www.focustravel.pl

Eastern Station Warsaw
tel. 518 274 149, www.easternstation.eu
Discover Warsaw
ul. Pankiewicza 3
tel. 22 621 07 07, www.discoverwarsaw.eu
Happy Tours
al. Zjednoczenia 40/4
tel. 22 834 48 78, www.happytours.pl
Nightguides
– Agenzia per il turismo ricreativo
tel. 501 226 939
Pracownia Podróży Niezwyczajnych PiPiN
ul. Koński Jar 10/35
tel. 510 432 564, www.pipin.pl

POSTA

Warsaw City Tours
ul. Marszałkowska 140
tel. 22 826 71 00, 606 209 209 (24h)
www.warsawcitytours.info
www.lrc.com.pl
Mazurkas Travel
al. Wojska Polskiego 27
tel. 22 536 46 00, www.mazurkas.com.pl
Warsaw4U
tel. 602 537 495, www.warsaw4u.com
City Sightseeing Warsaw
tel. 793 973 356, www.city-sightseeing.pl

www.warsawtour.pl

Warsaw City Tour
tel. 500 033 414, www.city-tour.com.pl
Maggiori informazioni: p. 33
TOUR ALTERNATIVI
Adventure Warsaw
tel. 606 225 525, www.adventurewarsaw.pl
Experience Warsaw
tel. 531 155 688, www.warsaw-tours.pl
10

foto: T. Nowak

Negli uffici postali possiamo comprare
francobolli per lettere nazionali e internazionali,
francobolli da collezione, schede telefoniche e
inviare fax, fare bonifici, ecc. La maggior parte
degli uffici postali è aperta da lunedì a venerdì
in orario 8.00-20.00.
L’elenco di tutti gli Uffici Postali è disponibile sul
sito: www.poczta-polska.pl
Uffici postali aperti tutti i giorni:
• ul. Świętokrzyska 31/33
tel. 22 505 33 16 (aperta 24 ore)
• al. Jana Pawła II 82
(centro commerciale Arkadia)

tel. 22 313 23 88
• ul. Targowa 73, tel. 22 590 03 13
Uffici postali situati in centro città:
• ul. Ordynacka 15, tel. 22 826 05 93
• Rynek Starego Miasta 15, tel. 22 831 02 82
• ul. Marszałkowska 26, tel. 22 629 32 26
• Plac Trzech Krzyży 13, tel. 22 629 81 67

Starbucks e nei ristoranti Pizza Hut, KFC
e McDonald’s. Anche la maggior parte degli
hotel e degli ostelli di Varsavia hanno l’hot spot.

TELEFONATE
A Varsavia sono disponibili telefoni pubblici, dai
quali si può chiamare con delle carte elettroniche
che si possono acquistare presso uffici postali,
tabaccherie, distributori di benzina ecc.
Sono in vendita anche carte con un pin code
che permettono di effettuare chiamate a tariffe
ridotte, come Telegrosik, TelePin, Tele Rabat.
Prefissi nazionali
L’elenco dei prefissi nazionali è disponibile sul
sito: www.tp.pl
Per telefonare all’estero bisogna digitare “00”
seguito dal prefisso del paese che vogliamo
chiamare.

INTERNET HOT SPOT
Il Comune di Varsavia ha dotato di hot spot
gratuiti i dintorni di Piazza del Castello (Plac
Zamkowy), ul. Krakowskie Przedmieście
e ul. Nowy Świat. A Varsavia si può utilizzare
gratuitamente la connessione hot spot nella
maggior parte dei locali in centro. L’accesso
a internet c’è in tutti i locali Coffee Heaven,

foto: T. Nowak

INTERNET CAFÉ
Stazione centrale di Varsavia
Padiglione 88,
tel. 22 474 14 95, www.eurocafe.pl
aperta 24 ore
Internet Cafe
pl. Defilad 1, stazione della
metropolitana Centrum
tel. 22 652 32 54, tutti i giorni 7.00 – 24.00
Rena
pl. Konstytucji 5, tel. 22 629 07 76
aperta 24 ore
Sart
metro Politechnika, loc. 017
tel. 22 625 24 18, www.sart.waw.pl
lun – ven 8.00 – 22.00, sab – dom 9.00 – 21.00
11
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Rete mobile
La telefonia mobile in Polonia funziona su due
frequenze di onde: 900MHz e 1800MHz. In
Polonia ci sono 4 operatori di telefonia mobile:
T-Mobile, Orange, Play e Plus. Disponibili anche
carte prepagate: 36.6, Heyah, Orange Go, Pop,
Sami Swoi, Simplus e Tak Tak. Prima di partire
vale la pena contattare il proprio operatore per
verificare la disponibilità del servizio di roaming
e il costo delle chiamate.

Verso
ul. Freta 17
tel. 22 635 91 74, www.verso.pl
lun – ven 8.00 – 20.00,
sab 9.00 – 17.00
dom 10.00 – 16.00.

VALUTA, TRAVELER’S
CHEQUE, TRASFERIMENTO
DI DENARO, TAX FREE
Valuta
La valuta in vigore in Polonia è lo złoty polacco
(PLN), 1 PLN = 100 centesimi (groszy).
Sono in circolazione monete da 1, 2, 5, 10, 20,
50 centesimi e 1, 2, 5 PLN e banconote dal taglio
di 10, 20, 50, 100 e 200 PLN.
In alcuni grandi negozi, ad esempio in molti
ipermercati, presso alcune casse è possibile
pagare in euro. Una volta alla cassa bisogna
informare la cassiera che pagheremo in euro.
Pagare in euro non è ancora popolare in Polonia.
Spesso il resto viene dato in PLN.

è possibile trasferire denaro in alcune filiali
della banca Pekao S.A., della Banca BPH S.A.
e della banca Dominet e anche in alcuni uffici
di cambio. L’elenco dettagliato di tutte le sedi si
trova sul sito: www.westernunion.com.pl. Con
MoneyGram è possibile trasferire denaro nelle
filiali della banca BGZ, International Currency
Exchange, Banca Postale, della banca BPS e in
altri punti. L’elenco dettagliato di tutte le sedi si
trova sul sito: www.moneygram.com
Traveler’s cheque
• Interchange Poland Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 65/79
(Hotel Marriott, Galeria Lim)
tel. 22 630 69 52/53
• ul. Chmielna 30
tel. 22 826 31 69
• ul. Chmielna 2
tel. 22 826 80 17
• ul. Krakowskie Przedmieście 13
tel. 22 826 85 36
• ul. Krakowskie Przedmieście 57/59
tel. 22 826 22 29
realizzazione di traveler’s cheque: American
Express.
Currency Express
ul. Żwirki Wigury 1 (aeroporto, Terminal 2)
tel. 22 650 26 35
realizzazione di traveler’s cheque: Visa,
American Express.

www.warsawtour.pl

foto: T. Nowak

Cambio valuta
Bisogna cambiare i soldi presso gli uffici di
cambio (kantor). Per il cambio non viene
addebitata nessuna commissione. Bisogna
evitare di cambiare soldi sulla strada da persone
sconosciute.
Trasferimento di denaro
I trasferimenti di denaro sono operati da Western
Union e MoneyGram. Con Western Union
12

Rimborso dell’IVA
Coloro che provengono da un Paese non
appartenente all’Unione Europea possono
richiedere il rimborso dell’IVA per le merci
acquistate in Polonia. Condizione necessaria
è l’acquisto per un minimo di 200 PLN nei negozi
che offrono il servizio Tax Free, informando
il commesso di voler richiedere il rimborso
dell’IVA. A tal fine bisogna compilare un modulo
apposito che bisogna poi mostrare al doganiere
nel momento in cui si lascia la zona euro.
Informazioni dettagliate sul sito:
www.global-blue.com

giovedì, 60 giorni dopo la Pasqua.
Pentecoste – festa di primavera celebrata la
settima domenica dopo la Pasqua.
Nei giorni festivi sono chiusi i centri commerciali,
i supermercati, i negozi e gli uffici statali.

WC PUBBLICI

LAVANDERIE
Laundrette Blanc Lys
(Pralnia Samoobsługowa Blanc Lys)
ul. Księcia Janusza 23, tel. 508 162 810

Città Vecchia:
• pl. Zamkowy 10
• ul. Piwna 25
• ul. Krzywe Koło 22/24
• ul. Krakowskie Przedmieście 89
• Skwer Hoovera
Centro:
• sottopassaggio sotto l’incrocio
di ul. Marszałkowska
e al. Jerozolimskie 100/102
• stazioni della metropolitana
• Stazione ferroviaria Warszawa Centralna
• ul. Złota 11
• ul. Krucza 51

GIORNI FESTIVI
• 1 gennaio – Capodanno
• 1 maggio – Festa del Lavoro
• 3 maggio – Festa Nazionale del Tre Maggio
(Festa della Costituzione)
• 15 agosto – Ferragosto (Assunzione della
Vergine)
• 1 novembre – Ognissanti
• 11 novembre – Festa dell’Indipendenza
• 25 e 26 dicembre – Natale e Santo Stefano
Festa mobile:
Pasqua e Lunedì dell’Angelo – celebrata la prima
domenica dopo il primo plenilunio di primavera
Corpus Domini – festa mobile, cade sempre di

Pralnia samoobsługowa Lili
ul. Surowieckiego 12a
tel. 22 644 93 77, 602 344 793
5àSec
Nella catena di lavanderie 5 à Sec c’è la possibilità di lavaggio espresso (1,5 ora). Elenco delle
lavanderie: www.5asec.pl
tel. 22 465 93 56

ASSISTENZA SANITARIA
SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO
Informazione medica 24 ore:
Informazione medica 24 ore:
tel. 118 000, 19 519 (da telefono fisso)
tel. 22 19 519 (da telefono cellulare).
Per poter usufruire gratuitamente dell’assistenza
sanitaria pubblica prima di arrivare in Polonia
bisogna farsi rilasciare la Carta Europea per l’Assicurazione Sanitaria. Per maggiori informazioni
visitare il sito: www.nfz.gov.pl
SERVIZIO SANITARIO PRIVATO
Informazioni Mediche di Varsavia
tel. 22 827 89 62, www.infomed.waw.pl
I centri medici privati ricevono pazienti che
abbiano acquistato un carnet di servizi medici
o pazienti che pagano per ciascuna visita. Nella
maggior parte dei centri privati il personale
parla inglese.
13
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foto: T. Nowak

FARMACIE 24H

FEDE – Chiese
di altre confessioni
Chiesa ortodossa metropolitana
di Santa Maria Maddalena
(Cerkiew Metropolitalna św. Marii Magdaleny)
al. Solidarności 52, tel. 22 619 84 67
Funzioni: domenica alle 7.30, 8.30, 10.00
lunedì – venerdì alle 9.00
www.katedra.org.pl
foto: T. Nowak

Apteka Beata
• al. Solidarności 149, tel. 22 620 08 18
• al. Jana Pawła II 52/54, tel. 22 635 96 26
Apteka
ul. Leszno 38, tel. 22 632 35 22
Apteka Remedium
al. Waszyngtona 12/14, tel. 22 617 54 10
Apteka Farmacja 24
ul. Grochowska 256, tel. 22 870 32 49
Apteka na Banacha
ul. Banacha 1A, tel. 22 599 10 33
Apteka Panaceum
ul. Grójecka 76, tel. 22 822 28 91

foto: PZ Studio

Chiesa Evangelico-asburgica
della Santa Trinità
(Kościół Ewangelicko-Augsburski Św. Trójcy)
pl. Małachowskiego 1, tel. 22 556 46 60
Funzioni: domenica alle 10.30, 19.00
www.trojca.waw.pl

Apteka
ul. Żwirki i Wigury 43A, tel. 22 883 19 20

www.warsawtour.pl

Apteka Juventa
ul. Jagiellońska 66a, tel. 22 670 17 69
Apteka Mirowska
pl. Mirowski 1loc. I/Z, tel. 22 392 09 12
Apteka
ul. Mokotowska 12, tel. 22 622 36 36
Apteka Franciszkańska
ul. Franciszkańska 14, tel. 22 635 35 25
14
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Chiesa Evangelico-asburgica dell’Ascensione
del Signore
(Kościół Ewangelicko-Augsburski
Wniebowstąpienia Pańskiego)
ul. Puławska 2a, tel. 22 849 77 05
Funzioni: domenica alle 10.00
www.pulawska.luteranie.pl
Chiesa Evangelico-Riformata
(Kościół Ewangelicko-Reformowany)
al. Solidarności 76a, tel. 22 831 23 83
Funzioni: domenica alle 10.00
www.reformowani.org.pl

e sono tradotte in polacco e in inglese.
Sinagoga Nożyk
(Synagoga Nożyków)
ul. Twarda 6
tel. 22 652 28 05,
www.warszawa.jewish.org.pl
Preghiere ogni giorno: lun. – ven. alle ore 7.15,
shabbat e festivi alle ore 9.30, domenica alle ore
9.00. Orari delle preghiere pomeridiane e serali –
in base all’ora del tramonto.

Chiesa Evangelico-Metodista
(Kościół Ewangelicko-Metodystyczny)
ul. Mokotowska 12, tel. 22 628 53 28
Funzioni: domenica alle 11.00
www.metodysci.pl
Chiesa Veterocattolica dei Mariaviti
(Kościół Starokatolicki Mariawitów)
ul. Wolska 186, tel. 22 243 12 55
Funzioni: domenica alle 8.00, 11.00
www.mariawita.waw.pl

Chiesa dei Cristiani Battisti
(Kościół Chrześcijan Baptystów)
ul. Waliców 25, tel. 22 615 50 76
Funzioni: domenica alle 10.00
www.baptysci.pl
Sinagoga Beit Varsavia
(Synagoga Beit Warszawa)
ul. Wiertnicza 113, tel. 22 885 26 38
www.beit.org.pl
Sinagoga riformata dell’Associazione della
Cultura Ebraica Beit Varsavia. Le funzioni si
svolgono regolarmente tutti i shabbat e nelle
festività nello spirito del giudaismo progressista.
Tutte le preghiere vengono recitate in lingua
ebraica (disponibile anche la traslitterazione)

foto: T. Nowak

Unione Religiosa Musulmana nella Repubblica
Polacca
(Muzułmański Związek Religijny
w Rzeczypospolitej Polskiej)
ul. Wiertnicza 103
tel. 22 842 91 74
www.warszawa.mzr.pl
A Varsavia non ci sono moschee. Le riunioni
religiose di alcune migliaia di musulmani qui
residenti si tengono presso il Centro Islamico
che opera sotto la tutela dell’Unione Religiosa
Musulmana nella Repubblica Polacca.
Chiesa Pentecostale
(Kościół Zielonoświątkowy)
ul. Sienna 68/70
tel. 22 595 18 22
Devozioni: domenica alle 10.00, 12.00
venerdì alle 18.00 (preghiera)
www.sienna.waw.pl

www.warsawtour.pl

Chiesa degli Avventisti del Settimo Giorno
(Kościół Adwentystów Dnia Siódmego)
ul. Foksal 8, tel. 22 313 14 21
Funzioni: sabato alle 9.30
www.adwentysci.org.pl
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DOVE DORMIRE
A Varsavia tutti, indipendentemente dalla disponibilità economica, possono pernottare comodamente. Nella capitale della Polonia sono a disposizione
dei turisti oltre 30 mila posti letto in circa 170
alberghi.
L’elenco completo dei posti dove pernottare
a Varsavia e dintorni si trova sul sito
www.warsawtour.pl

HOTEL *****
A Varsavia si trovano alberghi di catene internazionali, come Marriott, Hyatt, InterContinental,
Sheraton. La maggior parte degli hotel si trova
nel centro della città. Altri splendidi hotel della
categoria più alta sono:
Le Meridien Bristol
ul. Krakowskie Przedmieście 42/44
tel. 22 551 10 00
www.lemeridien-bristol.com

foto: Le Regina

Mamaison Hotel Le Regina Warsaw
ul. Kościelna 12
tel. 22 531 60 00, www.mamaison.com
Uno dei pochi hotel di Varsavia di classe upscale
deluxe si trova nei pressi della Piazza del
Mercato della Città Nuova nel palazzo storico
Mokrowski. All’interno il palazzo storico è stato
arredato in modo moderno.
Rialto
ul. Wilcza 73
tel. 22 584 87 00, www.hotelrialto.com.pl
Hotel camerale ed esclusivo situato
discretamente in un palazzo prebellico nel centro
di Varsavia. Ad ispirare l’arredamento degli
interni è l’epoca art déco.

HOTEL ****

www.warsawtour.pl

Polonia Palace
Al. Jerozolimskie 45
tel. 22 318 28 00, www.poloniapalace.com

foto: T. Nowak

Uno dei più esclusivi hotel della Polonia. Il suo
profilo caratteristico in stile Liberty è un punto
di orientamento facilmente riconoscibile sulla
Via Regia.
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foto: Polonia Palace

Hilton
ul. Grzybowska 63
tel. 22 356 55 55, www.hiltonwarsaw.pl
Mercure Warszawa Grand
ul. Krucza 28
tel. 22 583 21 00, www.mercure.com
Radisson Blu Sobieski
pl. Zawiszy 1
tel. 22 579 10 00, www.sobieski.com.pl

HOTEL ***
Best Western Hotel Felix
ul. Omulewska 24
tel. 22 201 70 00, www.bwfelix.pl
Best Western Hotel Portos
ul. Mangalia 3a
tel. 22 207 60 00, www.bwportos.pl
MDM
pl. Konstytucji 1
tel. 22 318 28 88, 339 16 00
www.hotelmdm.com.pl
Metropol
ul. Marszałkowska 99a
tel. 22 325 31 00
www.hotelmetropol.com.pl

HOTELS *
Start hotel Atos
ul. Mangalia 1
tel. 22 207 70 00, www.starthotel.pl
Start hotel Aramis
ul. Mangalia 3B
tel. 22 207 80 00, www.starthotel.pl
Mazowiecki
tel. Mazowiecka 10, tel. 22 687 91 17
Premiere Classe
ul. Towarowa 2
tel. 22 624 08 00, www.premiereclasse.com

ALTRE STRUTTURE
Agrykola
ul. Myśliwiecka 9
tel. 22 622 91 10, www.agrykola-noclegi.pl
Boutique B&B
ul. Smolna 14/6
tel. 22 829 48 00, www.bedandbreakfast.pl
Castle Inn
ul. Świętojańska 2
tel. 22 425 01 00, www.castleinn.pl

HOTEL **

Hit
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 33
tel. 22 618 94 70, www.hithotel.pl
Maria
Al. Jana Pawła II 71
tel. 22 838 40 62, www.hotelmaria.pl

foto: M. Kromolicka
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Harenda
ul. Krakowskie Przedmieście 4/6
tel. 22 826 00 71
www.hotelharenda.com.pl

Dom Literatury
ul. Krakowskie Przedmieście 87/89
tel. 22 635 04 04, www.fundacjadl.com

Tamka Hostel
ul. Tamka 30
tel. 22 826 30 95, www.tamkahostel.pl

Mamaison Residence Diana Warsaw
ul. Chmielna 13a
tel. 22 505 91 00, www.residencediana.com
Residence 1898
ul. Marszałkowska 72
tel. 22 523 62 77, www.1898.pl
St. Andrew’s Palace Residence
ul. Chmielna 30
tel. 22 826 46 40
www.residencestandrews.pl
Villa Plaza
ul. Pustola 19
tel. 602 225 715, www.hotelplaza.pl

OSTELLI DELLA GIOVENTÙ
Europejski Dom Spotkań Młodzieży
ul. Długa 18/20
tel. 22 635 01 15, www.edsm.pl
Helvetia Hostel
ul. Sewerynów 7
tel. 22 826 71 08, www.hostel-helvetia.pl
New World St. Hostel
ul. Nowy Świat 27
tel. 22 828 12 82, www.nws-hostel.pl

foto: Tamka Hostel

CAMPEGGI
Camping nr 123 *
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 15/17
tel. 22 823 37 48, www.majawa.pl
Camping Rapsodia nr 127 ***
ul. Fort Wola 22
tel. 22 634 41 65, www.rapsodia.com.pl
Camping WOK nr 90 ****
ul. Odrębna 16
tel. 22 612 79 51
www.campingwok.warszawa.pl

www.warsawtour.pl

Oki Doki Hostel
pl. Dąbrowskiego 3
tel. 22 826 51 12, www.okidoki.pl
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2
ul. Smolna 30
tel. 22 827 89 52, www.hostelsmolna30.pl
Team Hostel
ul. Lechicka 23 B
tel. 22 868 09 68, www.teamhostel.com
foto: Camping WOK
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ATTRAZIONI TURISTICHE
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foto: PZ Studio

Città Vecchia (Stare Miasto)

www.warsawtour.pl

Nucleo storico e parte più antica della città e al contempo salotto culturale della capitale, la Città Vecchia
fu fondata nel XIII sec. come borgo del principe circondato da mura. Durante la seconda guerra mondiale
distrutta per il 90%. Grazie alla perfetta ricostruzione nel 1980 è stata iscritta nella Lista del Patrimonio
Mondiale Culturale e Naturale dell’UNESCO. Oggi è un posto vivace per una passeggiata, pieno di
gallerie d’arte, caffetterie e ristoranti. L'ultima attrazione è il percorso delle Cantine Culturali della Città
Vecchia, dov’è possibile visitare delle esposizioni riguardanti l’archeologia, la storia di Varsavia antica
e le leggende della capitale.
(per maggiori informazioni: www.mhw.pl)

foto: T. Nowak
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Strada Reale (Trakt Królewski)

– il più importante percorso turistico, unisce tre antiche
residenze reali: il Castello Reale, Łazienki Królewskie
e il Palazzo di Wilanów. Il primo tratto è costituito da
Krakowskie Przedmieście – una delle più belle ed eleganti vie di Varsavia

Castello Reale (Zamek Królewski)
pl. Zamkowy 4, tel. 22 355 51 70
www.zamek-krolewski.pl

foto: PZ Studio
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È stata la sede dei re e delle autorità della Repubblica
Polacca (dal XVI secolo). Il luogo della deliberazione della
Costituzione del 3 Maggio (1791) – la prima in Europa
e la seconda del mondo. Durante la seconda guerra
mondiale il Castello è stato completamente distrutto
e ricostruito in seguito con l’utilizzo dei frammenti
rimanenti. Oggi svolge la funzione di museo. Le perle
della collezione del castello sono i quadri originali
di Rembrandt e i lavori di Bernardo Bellotto detto
Canaletto, le cui vedute di Varsavia del XVIII secolo, sono
state un aiuto inestimabile durante la ricostruzione della
città dopo la guerra.
A Di fianco al Castello si trova la Colonna di Sigismondo III:
il più antico e il più alto monumento laico di Varsavia
foto: T. Nowak
venne costruito nel 1644 per volere del re Ladislao IV
in onore di Sigismondo III Vasa, suo padre, che aveva
trasferito la capitale da Cracovia a Varsavia. Il monumento è alto 22 m e la figura del re misura 275 cm.

Complesso del palazzo
e del parco Łazienki Królewskie
(Łazienki Królewskie)

ul. Agrykola 1
tel. 22 506 01 01, www.lazienki-krolewskie.pl

www.warsawtour.pl

Uno dei più bei complessi composti da palazzo
e giardini d’Europa. L’ultimo re della Polonia,
Stanisław August Poniatowski (XVIII secolo) –
amante e patrono delle arti – ha realizzato qui
il più grande e il più bel giardino di Varsavia. Il
nome Łazienki Królewskie (Bagni Reali) deriva
dagli antichi bagni riconvertiti in un palazzo.
Sul terreno del parco si trovano molte strutture
monumentali, di cui la più importante è la
residenza reale estiva – il palazzo sull’Isola.
I Łazienki Królewskie sono un luogo dove si
svolgono numerosi eventi di carattere culturale,
scientifico e ludico, ma anche il posto preferito
per gli escursionisti e gli scout, e qui vige il
divieto di utilizzare la bici per non spaventare
gli scoiattoli e i pavoni ai quali si può dare da
mangiare.

foto: B. Tekieli

foto: PZ Studio
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Museo-Palazzo di Wilanów
(Muzeum-Pałac w Wilanowie)

ul. St. Kostki Potockiego 10/16
tel. 22 842 81 01, www.wilanow-palac.art.pl

foto: PZ Studio

23

www.warsawtour.pl

foto: T. Nowak

Costruito nel XVII secolo per il Re Jan III Sobieski.
È uno dei più bei monumenti del barocco
europeo e la testimonianza della grandezza della
Repubblica di Polonia. Nel 1805, Stanisław Potocki,
il proprietario in quel periodo di Wilanów, rese
disponibile al pubblico la sua collezione di opere
d’arte raccolte nel palazzo, creando allo stesso
tempo uno dei primi musei della Polonia. Gli
interni del palazzo, con un originale design plastico
e un ricco arredamento, presentano lo stile di tre
epoche. I più antichi appartamenti reali in stile
barocco si trovano nel corpo centrale. Lo stile del
XVIII secolo lo troviamo negli interni dell’ala sud,
ed i locali arredati dai Potocki nel XIX secolo
occupano l’ala nord.
Tra il palazzo e il lago di Wilanów si troviamo il
giardino italiano su due livelli, in stile barocco,
e nella parte sud, il parco romantico in stile inglese.

foto: PZ Studio

Parco Multimediale
delle Fontane

(Multimedialny Park Fontann)
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Skwer I Dywizji Pancernej, www.ztp.waw.pl
Il Parco Multimediale delle Fontane nei pressi
del Castello è situato in un posto incantevole,
nelle vicinanze della Città Vecchia e della Vistola.
Durante gli spettacoli multimediali, da 367 ugelli
escono contemporaneamente fino a trentamila
litri d’acqua al minuto. I getti d'acqua vengono
illuminati da quasi 300 riflettori tipo LED. Ogni
tanto, nella nebbia creata dall’acqua spruzzata
appaiono delle stupende animazioni realizzate
con i laser.
Il Parco Multimediale delle Fontane è costituito
di due fontane: una principale di oltre 2.200 m²
e una lineare lunga 120 m, chiamata l’organo
acquatico. A poca distanza i bambini possono
giocare su una piazzola di giochi acquatici (detta
pluskowisko) di 140 m².
foto: PZ Studio
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Palazzo della Cultura e della Scienza (Pałac Kultury i Nauki)
pl. Defilad 1, tel. 22 656 76 00, www.pkin.pl

Edificato come “dono dei popoli dell’URSS”, anche se aveva fama di essere un “regalo di Stalin” e un
simbolo della dominazione sovietica. Il palazzo è il monumento più giovane di Varsavia. Ha infatti solo
50 anni! È l’edificio più caratteristico e il più alto di Varsavia (231m), visibile da ogni parte della città. Nel
Palazzo della Cultura si trovano oltre 3 mila sale e la sua attrazione indiscussa è la terrazza panoramico
al 30° piano, dal quale è possibile ammirare una splendida vista della città. In cima al Palazzo della
Cultura si trova un orologio inaugurato nel 2000. È l’orologio su torre posto nel punto più alto del
mondo, e il secondo per grandezza in Europa. Il diametro di ciascuno dei quattro scudi dell’orologio
è di 6 m. Altra curiosità della torre sono i suoi insoliti inquilini: c’è il nido di un falcone che da molti anni
vi depone le uova.

www.warsawtour.pl

foto: P. Wierzbowski
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Centro della Scienza Kopernik (Centrum Nauki Kopernik)

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, www.kopernik.org.pl, tel. 22 596 41 00
Uno dei luoghi insoliti di Varsavia, uno dei più moderni istituti scientifico-culturali d’Europa – qui proviamo, sperimentiamo, non guardiamo. Sentiamo le impressioni del terremoto e di un tornado, si gestisce la
simulazione dell’intervento chirurgico, scopriamo la forza portante – inserendo sul palmo un profilo dell’ala
d’aereo. Possiamo da soli costruire e gestire i robot. Grazie agli esperimenti, è più facile comprendere la
scienza moderna, la tecnica e la loro influenza sulla nostra vita. Sul tetto del Centro si trova un giardino
pensile, da cui possiamo ammirare il panorama della Vistola e lo Stadio Nazionale.

www.warsawtour.pl

foto: CNK

foto: T. Nowak

foto: PZ Studio
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Museo dell’Insurrezione di Varsavia (Muzeum Powstania Warszawskiego)
ul. Grzybowska 79 (entrata da ul. Przyokopowa), tel. 22 539 79 05, www.1944.pl

foto: J. Sielicka / MPW

foto: J. Sielicka / MPW
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Il museo, ospitato nell’edificio della centrale elettrica tramviaria, è stato aperto nel 60° anniversario dello
scoppio dell’insurrezione di Varsavia. È espressione dell’omaggio per i Varsaviani che combatterono
e persero la vita per la libertà della Polonia e della sua capitale. L'esposizione ricrea l’atmosfera di quel
tempo, cercando di ridare vita al clima dell'insurrezione di Varsavia, di mostrare non solo la storia militare
dei 63 giorni di lotta, ma anche la vita quotidiana della popolazione civile. Una delle numerose attrazioni
del Museo è la copia del cacciabombardiere Liberator B-24J.

Museo Nazionale (Muzeum Narodowe)

Al. Jerozolimskie 3, tel. 22 621 10 31, www.mnw.art.pl
Una delle più importanti istituzioni del paese e il più grande museo della Capitale. Comprende una ricca
raccolta di reperti, dalla pittura fino all’artigianato e alla numismatica – provenienti da tutte le epoche,
dall’antichità ai tempi moderni. Un’attenzione particolare merita la ceramica di Picasso e la Galleria Faras
(la più grande esposizione d’Europa dei monumenti della cultura e dell’arte nubiana del periodo cristiano), e il quadro di Jan Matejko (XIX s.): ”La battaglia di Grunwald” di notevoli dimensioni: 426 × 987 cm.
Nel museo si svolgono numerose esposizioni temporanee che presentano l’arte di tutto il mondo.

Jan Matejko, „La battaglia di Grunwald”, Museo Nazionale
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Anubis,
Museo Nazionale

Museo Nazionale
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foto: Museo Nazionale

Museo Fryderyk Chopin (Muzeum Fryderyka Chopina)

ul. Okólnik 1 (ul. Tamka 41), tel. 22 441 62 51, www.chopin.museum/pl
Uno dei più moderni musei biografici multimediali d’Europa, allestito nell’antico palazzo Ostrogski.
Il Museo comprende la più grande collezione chopiniana del mondo. Oltre ad ammirare i preziosi ricordi
e cimeli del compositore, è possibile ascoltare il canto degli uccelli di Nohant e sentire il profumo delle
viole, il preferito da Chopin.

foto: B. Tekieli

foto: T. Nowak
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foto: PZ Studio

foto: PZ Studio

Stadio Nazionale (Stadion Narodowy)

al. Księcia J. Poniatowskiego 1, tel. 22 517 94 01, www.stadionnarodowy.org.pl

www.warsawtour.pl

È l’oggetto più moderno del suo genere in Polonia. Unisce le funzioni dello stadio e quelle dell’arena per
eventi sportivi, concerti ed altri eventi commerciali.
Durante l’UEFA EURO 2012 TM allo Stadio Nazionale di Varsavia si sono giocate 5 partite: tre incontri
del gruppo, compresa la partita d’apertura con la cerimonia ufficiale, i quarti di finale e la semifinale.

foto: PZ Studio
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foto: A. Witkowska

Fotoplastikon di Varsavia (Fotoplastikon Warszawski)
Al. Jerozolimskie 51, tel. 22 629 60 78, www.fotoplastikonwarszawski.pl

Uno dei pochi strumenti attivi (XIX/XX sec.) al mondo che permettono ai visitatori di guardare
foto tridimensionali. Nella collezione del Fotoplastikon si trovano oltre 3000 fotografie originali
di varie parti della terra, a partire dalle foto documentarie dell’apertura del Canale di Suez fino
alla spedizione all’isola di Spitzbergen, il Giappone misterioso e naturalmente Varsavia a cavallo
del secolo.

foto: Fotoplastikon

Giardino zoologico (Zoo)

ul. Ratuszowa 1/3, tel. 22 619 40 41, www.zoo.waw.pl

foto: T. Nowak

foto: A. Witkowska
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Il Giardino Zoologico civico venne fondato nel 1928. Su una superficie di 40 ettari vivono circa
5000 animali di 500 specie diverse. Ci sono sia animali che vivono in Polonia, sia numerosi animali
esotici.

PUNTI PANORAMICI
Palazzo della Cultura e della Scienza terrazza
panoramico “trzydziestka” (XXX piano)
(Taras widokowy „trzydziestka”,
Pałac Kultury i Nauki)
pl. Defilad 1, tel. 22 656 76 00, www.pkin.pl

foto: W. Kośniewska

Orario di apertura:
giugno – agosto: lun-gio, dom 9.00 – 20.00,
ven 9.00 – 23.45
settembre – maggio: tutti i giorni 9.00-18.00
La terrazza panoramica si trova al 30° piano, a
un’altezza di 114 m, dove i visitatori vengono
trasportati da due moderni ascensori. Vi si può
ammirare il panorama di tutta Varsavia, anche
di sera.

Orario di apertura:
maggio – ottobre: lun – ven 10.00 – 21.00
sab – dom 11.00 – 22.00
ottobre – maggio: lun – ven 10.00 – 18.00
sab – dom 11.00 – 18.00
L’orario d’apertura della terrazza panoramica
dipende dalle condizioni atmosferiche (in caso
di pioggia o neve la terrazza è chiusa). Dal
campanile della chiesa che si trova presso la
Piazza del Castello, dopo aver salito 150 scalini
in pietra, si gode una delle viste migliori sulla
Città Vecchia e sulla parte di Varsavia che si
estende lungo la riva destra del fiume.
Gnojna Góra
ul. Brzozowa, Città Vecchia
Dal Medioevo alla seconda metà del XVIII secolo
qui si trovava un immondezzaio. Oggi sulla
cima dell’altura formatasi nei secoli si trova una
terrazza panoramica dal quale si ammira una
splendida vista sulla Vistola e sulla parte della
città situata sulla riva destra.
Giardino sul tetto della Biblioteca
dell’Università di Varsavia
(Ogród na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej)
ul. Dobra 56/55
Maggiori informazioni: Varsavia Verde, p. 49

Torre campanaria della chiesa di S. Anna
(Dzwonnica Kościoła św. Anny)
ul. Krakowskie Przedmieście 68
tel. 22 374 94 84, www.taraswidokowy.pl
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foto: PZ Studio

NON SOLO A PIEDI PER
VARSAVIA
foto: PZ Studio
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Possiamo visitare Varsavia non solo con i mezzi
di trasporto tradizionali, come l’autobus o l’auto,

Ghetto, la Città Nuova e la Città Vecchia e la
Via Regia, passando accanto al Parco Reale di
Łazienki, al Belvedere, alla chiesa di S. Antonio
a Czerniaków e al Museo di Katyń. L’intero
percorso della linea si compie in circa 50 – 60
minuti, l’autobus passa ogni 12 minuti nei
giorni feriali e ogni 15 minuti nei weekend e nei
giorni festivi.
Sono validi i biglietti ZTM.

Autobus 180
www.ztm.waw.pl

foto: T. Nowak

Linea turistica regolare. Il percorso della linea
180 ci conduce attraverso i più importanti siti
monumentali di Varsavia: il Cimitero di Powązki,
il Cimitero Ebraico, il Monumento agli Eroi del

City Sightseeing Warsaw
tel. 793 973 356, www.city-sightseeing.pl
City sightseeing Warsaw permette di visitare
su un autobus turistico a due piani i luoghi più
interessanti di Varsavia. L’autobus circola ogni
giorno e prevede 9 fermate. Offre biglietti di
24 e 48 ore con la formula conveniente del tipo
“hop on hop off”. Si può scendere a qualsiasi
fermata e poi risalire e proseguire. È offerta
un’audioguida in 8 lingue e una versione per
bambini della stessa. Gli autobus a due piani
circolano dal lunedì alla domenica, ogni ora
(il primo parte alle ore 10.00, l’ultimo alle
17.00). È possibile comprare gli appositi
biglietti negli autobus e sul sito internet
www.city-sightseeing.com
Warsaw City-Tour
tel. 500 033 414, www.city-tour.com.pl
Si tratta di una escursione panoramica su un
autobus a due piani lungo l’itinerario delle
maggiori attrazioni turistiche della capitale.
L’autobus fa 26 fermate. La prima fermata è in
ul. Królewska, di fronte alla Galleria Zachęta.
La corsa dura circa due ore. Durante il tragitto
è possibile scendere a qualsiasi fermata per
visitare un determinato luogo e in seguito risalire
e continuare la visita. A disposizione dei turisti
un’audioguida in 12 lingue.
L’autobus è predisposto per i disabili e le persone
in carrozzella.
33

www.warsawtour.pl

foto: PZ Studio

ma anche con mezzi molto speciali. Coloro
che desiderano assaporare l’atmosfera della
Varsavia del XIX secolo, infatti, possono servirsi
di omnibus a cavalli e carrozze presenti nella
Città Vecchia. Grande attrazione per i bambini
è una gita con il trenino per la Città Vecchia.
Per visitare il centro e la parte della città situata
sulla riva destra della Vistola e con l’occasione
tornare indietro agli anni ’50, si può fare un giro
con il tram storico della linea “T”. La città offre
delle gite sulla Vistola con il vaporetto o in nave
o traversate con il traghetto. A disposizione
anche gite con il risciò o con la macchina
elettrica lungo Krakowskie Przedmieście.

Autobus 444
tel. 194 84, www.ztm.waw.pl
Il 444 circola nei fine settimana ogni 30 minuti
dalla Stazione Centrale al Giardino Zoologico di
Varsavia. La corsa dura circa 15 minuti.
Sono validi i biglietti ZTM

Biglietti di corsa semplice, validi 24 e 48 ore,
direttamente in autobus (è possibile pagare con
la carta di credito). Per bambini e anziani sono
previste riduzioni.
Tram T (Tramwaj T)
www.ztm.waw.pl

foto: I. Gmyrek

La corsa dura all’incirca 50 minuti. In maggio
e in settembre gli omnibus circolano il sabato
e la domenica e da giugno ad agosto dal martedì
alla domenica. È possibile acquistare i biglietti
direttamente dal conducente, alla fermata in plac
Zamkowy, prima della partenza.
Trenino della Città vecchia
(Kolejka staromiejska)
tel. 22 635 23 19, 501 131 245
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foto: R. Motyl

La linea dei tram turistici, servita da veicoli
storici d’anteguerra e degli anni ’50, viaggiano
nei weekend estivi ogni 30 minuti. In più, nei
weekend e festivi dal 19 maggio al 30 settembre
è disponibile uno speciale Tram di Promozione,
che costituisce un biglietto da visita mobile di
Varsavia. Elegante, arredato in stile ma nello
stesso tempo super moderno, il vagone è dotato
tra l’altro di: monitor LCD ed un piano elettrico.
La rete WiFi disponibile nel tram consente l’utilizzo di internet. Il numero dei posti è limitato.
In tutti i tram sono validi i biglietti di trasporto
pubblico. Il percorso attraversa il centro della
città e il suo lato destro, inizia e finisce in plac
Narutowicza. I tram si fermano a tutte le fermate
lungo la strada.
Omnibus a cavalli
(Konne omnibusy)
tel. 518 950 500, www.ztm.waw.pl
Da maggio a settembre, lungo le strade del
Centro Storico circolano due omnibus a cavalli.
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foto: T. Nowak

In estate il trenino circola tutti i giorni, nei
periodi di bassa stagione solo nei weekend. Il
percorso comincia e finisce in plac Zamkowy.
Durante il giro di 30 minuti per le vie della Città
Vecchia e della Città Nuova, la guida illustra
i palazzi più interessanti, i monumenti e le altre
attrazioni visibili lungo il percorso. È possibile
prenotare una guida in lingua straniera pagando
un supplemento.

foto: D. Pawęda

Nave ornitologica
(Statek ornitologiczny)
tel. 695 185 965
www.stop.eko.org.pl, www.wislawarszawska.pl
Gite didattiche naturalistiche organizzate dal
Comune di Varsavia e dall’Associazione per la
Difesa dei Volatili. Le rive della Vistola sono
un habitat perfetto per gli uccelli, si trova qui
una delle maggiori varietà di volatili selvatici
dell’Europa Centrale. Ciascun partecipante riceve
materiali didattici sulla natura della Vistola
e anche un binocolo.
Da maggio alla fine di settembre sul percorso:
monumento della Sirenetta – Wilanów, si può
navigare con la nave "Maria".
Vaporetto “Wars” (Tramwaj wodny)
www.ztm.waw.pl
Il vaporetto, servito dalla società Żegluga
Stołeczna, naviga lungo la Vistola da maggio
alla fine di settembre. Lungo il percorso sono

previste 3 fermate: a Podzamcze, presso il ponte
Poniatowskiego e al Cypel Czerniakowski.
I biglietti si possono acquistare direttamente
sulla nave il giorno della gita o in prevendita,
dal lunedì al venerdì, dalle 12.00 alle 15.00,
nell’ufficio della società Żegluga Stołeczna in
ul. Świętokrzyska 36.

foto: T. Nowak

Traghetto (Prom)
www.ztm.waw.pl
Le traversate in traghetto partono all’altezza di
ul. Podzamcze e del Promontorio Czerniakowski.
I traghetti circolano solo il sabato e la domenica
nel corso dell’anno, e ogni giorno da giugno ad
agosto. Su tutti i traghetti ci sono sostegni per
le biciclette, la traversata in traghetto tra le due
rive della Vistola è gratuita.
35

www.warsawtour.pl

Carrozze (Dorożka)
Tutto l’anno è possibile fare un giro in carrozza
per le stradine della Città Vecchia di Varsavia
I cocchieri attendono gli interessati in plac
Zamkowy.
Il prezzo della corsa è da concordare (circa 100
PLN per un giro di 30 minuti).

SALE DA CONCERTO, TEATRI, MUSEI,
GALLERIE, CINEMA

www.warsawtour.pl

foto: Biuro Promocji Miasta

A Varsavia ci sono numerose istituzioni musicali
e teatrali, tra i quali il Teatro Grande – Opera
Nazionale e la Filarmonica Nazionale, i teatri
musicali Roma e Buffo e numerosi teatri drammatici. La capitale vi invita a visitare inoltre
i suoi molti musei e gallerie. Tra i musei vale
la pena visitare il Museo dell’Insurrezione di
Varsavia, il Museo Fryderyk Chopin di recente
apertura, il Museo Nazionale e il Centro di Arte
Contemporanea nel Castello di Ujazdów (Zamek
Ujazdowski).
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MUSICA
(SALE DA CONCERTO)
Opera Nazionale
(Teatr Wielki – Opera Narodowa)
pl. Teatralny 1
tel. 22 692 02 00, www.teatrwielki.pl
Filarmonica Nazionale
(Filharmonia Narodowa)
ul. Jasna 5
tel. 22 551 71 11, www.filharmonia.pl

Sala Congressi e da Concerto del Palazzo
della Cultura e della Scienza
(Sala Kongresowa PKiN)
pl. Defilad 1
tel. 22 656 72 99, www.kongresowa.pl
Sala da Concerto del Castello Reale
(Sala Koncertowa Zamku Królewskiego)
pl. Zamkowy 4
tel. 22 355 51 70, www.zamek-krolewski.pl
Studio di Registrazione della Radio Polacca
“Witold Lutosławski”
(Studio Koncertowe Polskiego Radia
im. Witolda Lutosławskiego)
ul. Modzelewskiego 59
tel. 22 645 52 52, www.polskieradio.pl

TEATRI

TEATRI MUSICALI
Teatro Musicale Roma
(Teatr Muzyczny Roma)
ul. Nowogrodzka 49
tel. 22 628 89 98, www.teatrroma.pl
Teatro Studio Buffo
(Teatr Studio Buffo)
ul. M. Konopnickiej 6
tel. 22 625 47 09
www.studiobuffo.com.pl
Teatro Sabat (Teatr Sabat)
ul. Foksal 16
tel. 22 826 23 55
www.teatr-sabat.pl
La lista di tutti i teatri varsaviani si trova
sul sito: www.warsawtour.pl

MUSEI
RESIDENZE REALI
Castello Reale (Zamek Królewski)
pl. Zamkowy 4
tel. 22 355 51 70, www.zamek-krolewski.pl
Maggiori informazioni: p. 21
foto: Biuro Promocji Miasta

Teatro Nazionale (Teatr Narodowy)
pl. Teatralny 3
tel. 22 692 06 04, www.narodowy.pl
Teatro Ebraico “Ester Rachel e Ida
Kamińskich”
(Teatr Żydowski im. Estery Racheli i Idy
Kamińskich)
tel. 22 620 62 81, www.teatr-zydowski.art.pl

foto: PZ Studio
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Teatro Grande - Opera Nazionale
(Teatr Wielki – Opera Narodowa)
pl. Teatralny 1
tel. 22 692 02 00, www.teatrwielki.pl

Complesso Palazzo e Giardini
dei Łazienki Królewskie
(Łazienki Królewskie zespół pałacowo-ogrodowy)
ul. Agrykoli 1
tel. 22 506 01 01, www.lazienki-krolewskie.pl
Maggiori informazioni: p. 22

MUSEI SELEZIONATI
Museo Nazionale (Muzeum Narodowe)
Al. Jerozolimskie3
tel. 22 629 30 93, www.mnw.art.pl
Maggiori informazioni: p. 28
Museo “Fryderyk Chopin”
(Muzeum Fryderyka Chopina)
ul. Okólnik 1
tel. 22 44 16 251 (252, 272)
www.chopin.museum
Maggiori informazioni: p. 29
Museo Storico della città di Varsavia
(Muzeum Historyczne m. st. Warszawy)
Rynek Starego Miasta 28/42
tel. 22 635 16 25, www.mhw.pl

foto: K. Olesińska

Complesso del Palazzo e Parco di Wilanów
(Wilanów zespół pałacowo-parkowy)
ul. St. Kostki Potockiego 10/16
tel. 22 842 25 09, 801 011 779
www.wilanow-palac.art.pl
Maggiori informazioni: p. 23

Museo dell’Insurrezione di Varsavia
(Muzeum Powstania Warszawskiego)
ul. Grzybowska 79
tel. 22 539 79 05 / 06, www.1944.pl
Maggiori informazioni: p. 27

foto: PZ Studio
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Museo dell’Ordinariato Militare
(Muzeum Ordynariatu Polowego)
ul. Długa 13/15
tel. 22 498 02 43, www.ordynariat.mhw.pl

foto: Muzeum Pałac w Wilanowie
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Museo Legii Warszawa
ul. Łazienkowska 3
tel. 22 628 43 03
www.legionisci.com/muzeum

Museo dell’Esercito Polacco (Muzeum Wojska Polskiego)
Al. Jerozolimskie 3, tel. 22 629 52 71 / 72, www.muzeumwp.pl

foto: PZ Studio

Museo Archeologico Nazionale
(Państwowe Muzeum Archeologiczne)
ul. Długa 52
tel. 22 504 48 00, www.pma.pl

Museo di Stato di Etnografia
(Państwowe Muzeum Etnograficzne)
ul. Kredytowa 1
tel. 22 827 76 41 – 46, www.pme.waw.pl

Museo della Tecnica (Muzeum Techniki)
pl. Defilad 1
tel. 22 656 67 47
www.muzeum-techniki.waw.pl

Centro di Arte Contemporanea
(Centrum Sztuki Współczesnej)
ul. Jazdów 2
tel. 22 628 12 71 – 73, www.csw.art.pl
Galleria nazionale d’arte Zachęta
(Zachęta Narodowa Galeria Sztuki)
pl. Małachowskiego 3
tel. 22 556 96 00, www.zacheta.art.pl
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Antica Galleria ZPAF
(Stara Galeria ZPAF)
pl. Zamkowy 8
tel. 22 831 03 86, www.zpaf.pl
La lista di tutti i musei varsaviani si trova
sul sito: www.warsawtour.pl
foto: PZ Studio
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GALLERIE
Galleria Schody
ul. Nowy Świat 39
tel. 22 828 89 43, www.galeriaschody.pl
Galleria d’arte Katarzyna Napiórkowska
• ul. Świętokrzyska 32
• ul. Krakowskie Przedmieście 42/44
• Rynek Starego Miasta 19/21/21a
tel. 22 652 11 77, www.napiorkowska.pl

foto: T. Nowak

Attualmente a Varsavia ci sono oltre 30 cinema,
di cui 14 multisala che fanno parte della catena
• Cinema City (www.cinema-city.pl)
• Multikino (www.multikino.pl)
• Kinoplex (www.kinoplex.pl)
• Novekino (www.novekino.pl)
• Helios (www.heliosnet.pl)
Tutti i film proiettati al cinema sono presentati in
lingua originale con sottotitoli in polacco.
CINEMA 3D & 5D
www.warsawtour.pl

La lista di tutti i cinema varsaviani si trova
sul sito: www.warsawtour.pl

BIGLIETTERIE
EMPIK
• Arkadia
al. Jana Pawła II 82, tel. 22 323 33 91
• Junior
ul. Marszałkowska 116/122
tel. 22 551 44 42
• Nowy Świat
ul. Nowy Świat 15/17, tel. 22 627 06 50
• Złote Tarasy
ul. Złota 59, tel. 22 222 06 06
www.empik.com

CINEMA

ORANGE IMAX 3D
ul. Powsińska 31
tel. 22 550 33 33, www.kinoimax.pl
Kino 5D Extreme
ul. Połczyńska 4
tel. 22 498 66 77, www.kino5dextreme.pl
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La possibilità di vedere un filmato in 3D
è presente in quasi tutti i cinema. Nella rete
dei cinema NoveKino sono disponibili speciali
occhiali attivi, telecomandati da un segnale
infrarosso.

Eventim
Al. Jerozolimskie 25
tel. 22 621 94 54, www.eventim.pl
Shortcut
ul. Nowy Świat 27 (Club Powiększenie)
tel. 22 828 09 28, www.shortcut.pl
Estrada Stołeczna
ul. Marszałkowska 77/79
tel. 22 849 68 84, www.estrada.com.pl
Ticket Club
ul. Bracka 25
tel. 22 69 21 888, www.traffic-club.pl
PRENOTAZIONI VIA INTERNET:
www.bilecik.info
www.ebilet.pl
www.ticketonline.pl
www.ticketpro.pl
www.eventim.pl

EVENTI CICLICI SCELTI

foto: P. Wierzbowski

MUSICA
EVENTI LEGATI A FRYDERYK CHOPIN
Concerti nel Parco Reale dei Łazienki
Królewskie
(Koncerty chopinowskie w Łazienkach
Królewskich)
Concerti presso il monumento di F. Chopin
eseguiti da pianisti di fama mondiale, vincitori
dei più importanti concorsi chopiniani, e da
professori di rinomate scuole di musica.
www.estrada.com.pl
Maggio – Settembre (domenica, ore 12.00
e 16.00)
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Ogni mese a Varsavia si svolgono più di cento
eventi culturali, tra cui festival musicali, teatrali
e cinematografici noti in tutto il mondo. In
particolare ci sono molti eventi per gli amanti
del jazz e della musica classica, ma non mancano
neppure manifestazioni cicliche per i fan dei
generi contemporanei di musica pop.
Il Festival musicale internazionale “Giardini
Musicali”, Jazz nella Città Vecchia, Capitale
cinematografica dell’Estate (Festival di cinema
all’aperto), Orange Warsaw Festival: in base alle
date di questi festival i varsaviani si organizzano
le ferie. Generalmente in luglio non si va via
da Varsavia.
Varsavia è la città di Chopin, vi vengono
organizzati festival internazionali, concorsi
e numerosi concerti dedicati alla sua musica.

Festival musicale internazionale
“Chopin e la sua Europa”
(Międzynarodowy Festiwal Muzyczny
„Chopin i jego Europa”)
Presentazione dell’opera di Chopin in un ampio
contesto culturale attraverso la proposta di
opere europee dal XVIII sec. ai giorni nostri
eseguite dai più famosi musicisti del mondo.
www.chopin.nifc.pl
Agosto

concorso sono accompagnate da concerti,
rappresentazioni operistiche e balletti, incontri,
discussioni e mostre. Il concorso si tiene ogni
5 anni.
konkurs.chopin.pl/pl pl.chopin.nifc.pl/institute
Ottobre – ogni 5 anni
EVENTI MUSICALI SCELTI
Festival Pasquale “Ludwig van Beethoven”
(Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena)
Il programma del festival comprende concerti
sinfonici e camerali, recital con la partecipazione
delle orchestre e dei cori internazionali più
famosi e di una serie di manifestazioni correlate:
mostre, masterclass e simposi scientifici.
www.beethoven.org.pl
Marzo – Aprile
Festival “Giardini Musicali”
(Festiwal „Ogrody Muzyczne”)
Festival nel cortile del Castello Reale durante
il quale si possono vedere le proiezioni dei
principali adattamenti cinematografici di opere,
operette e balletti, concerti e incontri con
esponenti della cultura.
www.ogrodymuzyczne.pl
Luglio

foto: NIFC
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Festival Chopiniana – Giorni di Fryderyk
Chopin a Varsavia
(Festiwal Chopiniana
– Dni Fryderyka Chopina w Warszawie)
Concerti da camera e sinfonici, proiezioni di film,
spettacoli teatrali e balletti, concerti di musica
ispirati all’opera di Chopin.
www.mckis.waw.pl
Luglio
Concorso internazionale per pianoforte
“Fryderyk Chopin”
(Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny
im. Fryderyka Chopina)
Uno dei più antichi e prestigiosi   concorsi
al mondo, dedicato alla musica del grande
compositore polacco. Le presentazioni in
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Festival Serate Estive in Musica – Dziekanka
(Festiwal Letnie Wieczory Muzyczne – Dziekanka)
Ciclo di concerti eseguiti da insegnanti,
diplomati e studenti dell’Università della Musica
“F. Chopin” che si svolgono nel cortile della Casa
dello Studente Dziekanka.
www.chopin.edu.pl
Luglio – Agosto
Laboratori di Gospel
(Warszawskie Warsztaty Gospel)
Laboratori per imparare a cantare il gospel. Si
tengono sempre nella prima metà di maggio. La
manifestazione di Varsavia è eccezionale poiché
il programma prevede anche delle lezioni speciali per bambini tra i 9 e i 14 anni. A coronamento
dell’evento un concerto finale, la domenica.
warszawskiewarsztatygospel.blogspot.com
Maggio

Warsaw Summer Jazz Days
Uno dei migliori festival di musica jazz del
mondo. Noti artisti presentano qui le più recenti
tendenze del jazz contemporaneo.
www.adamiakjazz.pl
Luglio
Orange Warsaw Festival
Una delle più importanti iniziative culturali in
Polonia. Si tratta di un festival che garantisce
non solo una scorpacciata di musica con la
partecipazione di stelle di livello mondiale, ma
lascia anche incantati per l’architettura scenica
mai banale e l’utilizzo delle più nuove tecnologie
multimediali.
www.orangewarsawfestival.pl
Giugno
Festival Internazionale all’aperto
“Jazz nella Città Vecchia”
(Międzynarodowy Plenerowy Festiwal
„Jazz na Starówce“)

Festival internazionale di musica per organo
“Organo della Cattedrale”
(Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej
„Organy Archikatedry“)
Uno dei più importanti festival di musica per
organo in Europa. Ogni anno ospita famosi
organisti-virtuosi provenienti da tutto il mondo.
www.kapitula.org
Luglio – Settembre
Festival internazionale di musica per organo
“Johann Sebastian Bach”
(Międzynarodowy Festiwal Organowy
„Johann Sebastian Bach“)
Presentazione delle opere di J. S. Bach e della
musica della sua epoca, di brani composti
in onore dell’artista e di altre famose opere
che risuonano meravigliosamente all’interno
della Chiesa del Carmine, in ul. Krakowskie
Przedmieście.
www.wtm.org.pl
Luglio – Agosto
Festival internazionale di musica
contemporanea “Autunno di Varsavia”
(Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej
„Warszawska Jesień“)
Il principale festival di livello internazionale in
Polonia dedicato alla musica contemporanea.
www.warszawska-jesien.art.pl
Settembre
International Jazz Festival Jazz Jamboree
Festa della musica jazz nella migliore edizione
internazionale.
www.jazz-jamboree.pl
Ottobre – Dicembre

Uno dei più antichi festival jazz in Europa.
Il pubblico riunito sulla piazza del mercato della
Città Vecchia ha la possibilità di ascoltare star
della musica jazz provenienti da tutto il mondo.
Dal punto di vista del numero degli spettatori
è il maggior festival jazz in Polonia.
www.jazznastarowce.pl
Giugno – Agosto

FILM
“Planet Doc Film Festival”
Presentazione dei più importanti film documentari
degli ultimi due anni, dei vincitori dei premi nei
più importanti festival internazionali e delle
prime polacche.
www.planetedocff.pl
Maggio
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foto: T. Nowak

Festival del cortometraggio
(Festiwal Filmu Krótkiego)
Presentazione dei migliori cortometraggi di tutto
il mondo proiettati in vari locali di Varsavia.
www.ffk.waw.pl
Giugno
Capitale cinematografica dell’estate
(Filmowa Stolica Lata)
Festival di cinema all’aperto che si tiene nei
principali parchi di Varsavia. Ogni parco presenta
un genere diverso di film.
www.filmowastolica.pl
Luglio – Agosto
Festival del Cinema Kino.LAB
(Festiwal Filmowy „KINO.LAB”)
Nel programma del Festival, che si tiene nel cortile del Castello di Ujazdów (Zamek Ujazdowski),
ci sono presentazioni di film e concerti. Ciascuna
edizione è dedicata a un tema diverso.
www.kinolab.art.pl, www.csw.art.pl
Luglio – Agosto

www.warsawtour.pl

Festival del Cinema di Varsavia
(Warszawski Festiwal Filmowy)
Una delle principali manifestazioni cinematografiche nell’Europa Centrale e Orientale, nel
cui programma ogni anno si trovano oltre cento
nuovi film, con prime da tutto il mondo.
www.wff.pl
Ottobre

TEATRO
Incontri teatrali varsaviani
(Warszawskie Spotkania Teatralne)
Uno dei più antichi festival teatrali in Polonia,
durante il quale vengono presentati gli spettacoli
più interessanti dell’anno precedente eseguiti
dai teatri di tutto il Paese.
www.warszawskie.org
Marzo / Aprile
Festival dei teatri di danza dell’Europa
Centrale „Zawirowania”
(Festiwal Teatrów Tańca Europy Środkowej
Zawirowania)
Rassegna dei teatri di danza di diversi Paesi, che
ha per fine la popolarizzazione del teatro danza
contemporaneo.
www.zawirowania.pl
Giugno / Luglio
Festival Internazionale “Arte di strada”
(Międzynarodowy Festiwal „Sztuka Ulicy”)
Il ricco programma del Festival prevede
spettacoli teatrali e di danza presentati in diversi
luoghi cittadini: vie, parchi e gallerie.
www.sztukaulicy.pl
Luglio

Festival cinematografico internazionale
“Watch Docs – I diritti dell’uomo nel Film”
(Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Watch
Docs – Prawa Człowieka w Filmie”)
Uno dei più grandi festival cinematografici
del mondo sui diritti dell’uomo, nel corso del
quale sono presentati i più interessanti film
documentari di tutto il mondo.
www.watchdocs.pl
Dicembre

Sztuka Ulicy / fot. Biuro Promocji Miasta
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Maratonina di Varsavia
(Półmaraton Warszawski)
Corsa per le strade di Varsavia su una distanza
di 21 km 97,5 m., a cui partecipano migliaia di
persone provenienti da tutto il mondo.
www.polmaratonwarszawski.pl
Marzo
Gara internazionale in onore di Janusz
Kusociński
(Międzynarodowy Memoriał Janusza
Kusocińskiego)
Gare di atletica leggera dedicate alla memoria
del medaglista olimpico J. Kusociński, con la
partecipazione di sportivi polacchi e stranieri.
www.kusocinski.pzla.pl
Giugno
Coppa del Mondo “Sciabola di Kiliński”
(Puchar Świata „Szabla Kilińskiego”)
Uno dei maggiori tornei di scherma al mondo per
sportivi in carrozzella.
www.integracyjny.pl
Luglio
Corsa notturna dell’Insurrezione di Varsavia
(Nocny Bieg Powstania Warszawskiego)
Corsa su una distanza di 5 o 10 km per celebrare
l’anniversario dello scoppio dell’Insurrezione di
Varsavia.
www.wosir.waw.pl
Luglio

correlate: incontri con le star, concerti, fiere
sportive e molto altro ancora.
www.maratonwarszawski.com
Settembre

foto: Maraton Warszawski

Ecco Walkathon
Passeggiata di beneficenza per le strade di Varsavia
alla quale possono partecipare intere famiglie.
www.eccowalkathon.pl
Settembre
Corri Varsavia – semaforo verde per la corsa
(Biegnij Warszawo – zielone światło dla biegania)
La maggiore corsa in Polonia (fino a 10 000
partecipanti), che nel 2009 ha ottenuto il titolo di
“miglior manifestazione sportiva”. I partecipanti
devono percorrere 10 km in 2 ore.
www.biegnijwarszawo.pl
Ottobre
Grande Varsaviana
(Wielka Warszawska)
Corsa di cavalli purosangue inglesi che si svolge

Corsa della Costituzione (Bieg Konstytucji)
Corsa di 5 km per celebrare la Costituzione
del 3 maggio 1791. La gara comincia sotto il
Parlamento della Repubblica Polacca e termina
sotto il monumento a Chopin.
www.wosir.waw.pl
Maggio
Maratona di Varsavia (Maraton Warszawski)
Una delle principali corse in Polonia e al mondo
durante la quale i partecipanti coprono una
distanza di 42,195 km. Tra le manifestazioni

foto: Tor Służewiec
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SPORT

su una distanza di 2600 m. Grande interesse da
parte degli allenatori europei.
www.torsluzewiec.pl
Settembre
Rally Barbórka (Rajd Barbórka)
Si svolge il primo sabato di dicembre in via
Karowa, a conclusione della stagione del circuito. Mostrano le proprie capacità i migliori piloti
di tutto il mondo
www.barborka.pl www.automobilklubpolski.pl
Dicembre

Notte dei musei (Noc Muzeów)
Una delle più popolari manifestazioni culturali
di Varsavia. In questa notte di maggio oltre
cento musei, gallerie, istituzioni culturali e altri
siti aprono le porte ai visitatori fino a tarda
notte. Oltre alle mostre attendono i partecipanti
numerose attrazioni: concerti, incontri con
artisti, laboratori, happening, proiezioni
cinematografiche e spettacoli dei teatri di strada.
www.noc-muzeow.pl
Maggio
Picnic storico in onore della Promulgazione
della Costituzione del 3 maggio 1791 nel
Parco Reale dei Łazienki
(Piknik Historyczny upamiętniający
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja 1791 roku)
Rievocazione storica della promulgazione della
Costituzione del 3 Maggio, spettacoli teatrali
dell’epoca, recital di poesie, concerti di musica
antica, divertimenti e concorsi per bambini.
www.um.warszawa.pl
Maggio

foto: Automobil Klub Polski
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Festa in occasione del giorno della Terra
(Festyn z okazji Dnia Ziemi)
(Pole Mokotowskie)
Manifestazione che promuove imprese ecologiche, laboratori di raccolta differenziata dei rifiuti, giochi ecologici e didattici, con presentazioni
di numerose organizzazioni non governative, un
punto di raccolta di apparecchi elettronici usati
e batterie, concerti, concorsi per bambini.
www.dzienziemi.org.pl
Giugno
Sfilata di Schuman (Parada Schumana)
Pittoresca manifestazione per sostenere l’idea
dell’integrazione europea. L’evento corona il
ciclo di manifestazioni di divulgazione scientifica,
culturali e sociali che si svolgono nell’ambito
degli Incontri Polacchi Europei.
www.schuman.org.pl
Maggio
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Picnic scientifico della Radio Polacca e del
Centro della Scienza “Kopernik”
(Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum
Nauki Kopernik)
La più grande manifestazione all’aperto

foto: T. Nowak

Festa della Vistola (Święto Wisły)
Grande manifestazione acquatica al Promontorio
Czerniakowski. Attendono i partecipanti numerose attrazioni tra cui: gare di barche a vela,
a motore e a remi, esibizioni acrobatiche su
scooter acquatici, dimostrazioni di salvataggio
acquatico, beach volley, attrazioni per bambini
e molte altre.
www.swietowisly.pl
Maggio

foto: W. Hansen

Wianki
Il più grande picnic per famiglie della Polonia.
L’evento fa riferimento agli antichissimi riti per
la festa di San Giovanni dedicati agli elementi
dell’acqua e del fuoco. Sagre, concerti di pop
star, mostre e proposte culinarie, happening,
fuochi d’artificio.
www.estrada.com.pl
www.um.warszawa.pl
Giugno
Fiera di S. Floriano
(Jarmark Floriański)
Esibizioni di gruppi musicali, concerti, spettacoli
circensi, vendita di prodotti regionali (formaggi,
salumi, miele, liquori di frutta e altro), artigianato
artistico, laboratori di scultura e di ceramica,
mercato dell’usato (prodotti artigianali, cose
usate e molte altre attrazioni). Organizzata nel
quartiere Praga.
www.praga-pn.waw.pl
Maggio
La notte di Praga
(Noc Pragi)
Evento teso a promuovere il quartiere varsaviano
Praga. Numerosi concerti, spettacoli e mostre
si rifanno alla cultura alternativa, fortemente
legata a Praga.
www.nocpragi.pl
Giugno

foto: B. Tekieli
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in Europa per la divulgazione della scienza.
Ogni anno istituzioni scientifiche, università,
istituti di ricerca, musei e istituzioni culturali,
fondazioni legate alla scienza e circoli scientifici
presentano qui i propri successi e mostrano il
lavoro quotidiano.
www.pikniknaukowy.pl
Maggio

Warsaw Fashion Street
Evento in ul. Nowy Świat dedicato alla moda:
sfilate di moda, concerti, concorsi.
www.warsawfashionstreet.pl
Giugno

foto: PZ Studio

Biennale Internazionale del Poster
(Międzynarodowe Biennale Plakatu)
La prima e la più prestigiosa manifestazione al
mondo che presenta i più interessanti successi
dell’arte del poster, opera di grafici famosi e di
debuttanti in questo campo. Si tiene ogni due
anni al Museo del Poster.
www.postermuseum.pl
Giugno – Settembre
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Rally varsaviano delle auto d’epoca
(Warszawski Rajd Pojazdów Zabytkowych)
La più antica manifestazione per gli amanti delle
auto d’epoca.
www.automobilklubpolski.pl
Luglio
Festival di cultura Ebraica
“La Varsavia di Singer”
(Festiwal Kultury Żydowskiej
“Warszawa Singera”)
Il Festival si tiene in via Próżna e nei dintorni, che
per qualche giorno vive l’atmosfera del quartiere
ebraico così com’era prima della guerra. La
cultura yiddish ritorna attraverso filmati storici
e spettacoli contemporanei, laboratori di danza
e canto, di ceramica e calligrafia ebraica,
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conferenze e gruppi di discussione tematica.
www.festiwalsingera.pl
Agosto – Settembre
Festival varsaviano “Incrocio di culture”
(Festiwal Warszawski “Skrzyżowanie Kultur”)
Concerti, spettacoli teatrali, proposte cinematografiche interessanti, workshop e incontri di
discussione.
www.estrada.com.pl
Settembre – Ottobre
Festival della scienza
(Festiwal Nauki)
Nel programma del Festival, il cui fine è la
divulgazione della scienza ci sono conferenze,
presentazioni, mostre, film, escursioni e molte
altre attrazioni.
www.festiwalnauki.edu.pl
Settembre
Parata storica “Tocca l’indipendenza”
(„Dotknij Niepodległości” Defilada Historyczna)
Nella festa dell’Indipendenza la città invita
a partecipare ad una serie di manifestazioni,
di cui una delle più importanti è la parata
militare. Per le vie della città marciano
la fanteria e la cavalleria e passano mezzi
militari storici. Interessante la dimostrazione
dell’addestramento.
www.um.warszawa.pl
11 novembre

foto: A. Witkowska

VARSAVIA VERDE

Quasi un quarto dell’area della capitale
è occupato da spazi verdi, cosa eccezionale tra
le capitali europee. Ad integrazione dei parchi
storici, che erano la cornice delle residenze
reali e nobiliari (Giardino Sassone, Parco Reale
dei Łazienki o quello di Wilanów) ci sono
numerosi parchi, giardini,   piazze alberate. Ne
sono esempi il moderno giardino pensile sul
tetto della Biblioteca Universitaria o il Pole
Mokotowskie, un’area verde al confine tra alcuni
quartieri e uno dei posti preferiti dagli abitanti
di Varsavia e dai turisti. A Varsavia ci sono
alcune riserve naturali e due giardini botanici.
È anche una delle poche capitali al mondo che
possa vantarsi di avere boschi che crescono

all’interno dei confini della città! Varsavia,
grande agglomerato urbano, è anche rifugio per
molte specie animali. Il gruppo più numeroso
è costituito uccelli selvatici. E anche se trovano
rifugio prevalentemete lungo la verde riva della
Vistola, un loro eccezionale simbolo potrebbe
essere la coppia di falchi pellegrini che, si sono
insediati addirittura in cima al Palazzo della
Cultura e della Scienza, dove da anni hanno il
loro nido.
Maggiori informazioni sui parchi di Varsavia si
possono trovare sul sito www.warsawtour.pl
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Parco dei Łazienki Królewskie (Park Łazienkowski)

ul. Agrykola 1, Quartiere: Śródmieście, www.lazienki-krolewskie.pl

Il parco più bello e più vasto di Varsavia e anche uno dei complessi costituiti da giardino e palazzo più
belli d’Europa. Il parco, che circonda il Palazzo Reale dei   Łazienki, è stato costruito negli anni 1774
– 1784 per volere del re St. A. Poniatowski. Occupa una superficie di 76 ettari e unisce elementi del
giardino alla francese ai paesaggi tipici del giardino all’inglese. Nel parco hanno luogo svariati eventi
culturali, di carattere scientifico o di intrattenimento ed è anche il posto preferito dai varsaviani e dai
turisti per le loro passeggiate nella Capitale. Durante l’estate è possibile andare in barca sul laghetto
che circonda il palazzo e dar da mangiare alle carpe o incontrare i pavoni che passeggiano tra l’erba.

foto: PZ Studio

foto: Stelmach

Parco di Wilanów (Park w Wilanowie)

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, Quartiere: Wilanów, www.wilanow-palac.art.pl
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Una delle più belle realizzazioni barocche d’Europa iniziata nella seconda metà del XVII secolo, il parco di
Wilanów è parte integrante del complesso di Wilanów, che comprende il palazzo e il giardino circostante.
Il giardino su due livelli presenta diversi stili: giardino barocco, roseto rinascimentale, giardino
paesaggistico inglese e quello cinese. Una parte del parco è costituita anche dal lago di Wilanów. Durante
l’estate in luglio e agosto sulla terrazza del roseto si svolgono concerti di musica da camera.

foto: PZ Studio
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Giardino Sassone (Ogród Saski)

ul. Marszałkowska angolo con ul. Królewska, Quartiere: Śródmieście

È uno dei parchi pubblici più antichi della Polonia, costruito negli anni 1713 – 1745 per volere del re
Augusto II Sassone. Faceva parte del complesso del palazzo Sassone non più esistente. Nell’unica parte
rimanente, il colonnato, è collocata la tomba del milite ignoto. Costituiscono una delle maggiori attrazioni
del parco le sculture rappresentanti forme mitologiche come le stagioni, la scienza, l’arte e la fontana
del 1852. Si possono ammirare anche la cisterna a forma di tempio e la meridiana risalente al 1863.

Giardino dei Krasiński (Ogród Krasińskich)
Costruito nella seconda metà del XVII secolo alle spalle
del palazzo Krasiński, fu progettato da Tylman van
Gameren, famoso architetto del periodo di Giovanni III
Sobieski. Tra i più antichi esemplari di alberi del parco,
risalenti alla fine del XIX secolo, sono degni di nota:
il gingko biloba, il noce del Caucaso, il noce nero e il
nocciolo di Costantinopoli. Negli anni a cavallo tra il
XIX e XX secolo svolse la funzione di salotto estivo per
gli abitanti dei quartieri nord, abitati in maggioranza
da ebrei non abbienti.
All’interno del parco si trova il Monumento agli Eroi
della Battaglia di Monte Cassino

foto: T. Nowak
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plac Krasińskich, Quartiere: Śródmieście

Parco Ujazdowski (Park Ujazdowski)
Al. Ujazdowskie, Quartiere: Śródmieście

Sorto verso la fine del XIX secolo, venne progettato da
Franciszek Szanior nello stile paesaggistico, di moda a quel
tempo. La caratteristica di questi parchi è tra le altre cose
la fluidità delle linee delle strade, le linee delle vasche, lo
spazio. Tra i più interessanti elementi del parco ci sono lo
stagno, la roccia con la cascata e la collina panoramica.
Attira l’attenzione anche il ponticello sul canale che fu
un elemento innovativo progettato da William Lindley.
Un monumento particolarmente interessante per chi vi
passeggia è la bilancia pesapersone del parco, in uso
ininterrottamente dal 1912. Vale anche la pena ammirare
la scultura in bronzo del Gladiatore opera del 1892 di Pius
Weloński. Nel parco si trova anche il monumento a Ignacy
Jan Paderewski.

Campo di Mokotów (Pole Mokotowskie)

foto: T. Nowak

al. Niepodległości, Quartiere: Śródmieście, www.polamokotowskie.pl
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È un grande parco non lontano dal centro che si estende lungo ul. Żwirki i Wigury fino ad oltre
ul. Waryński. Ha tutte le caratteristiche del parco moderno in cui praticare sport e passare il tempo. Nei
giorni di sole si può riposare sull’erba o in uno dei locali al suo interno, come i pub “Lolek” e “Bolek”
o il ristorante “Jeff’s”. Un’attrazione per i bambini è il monumento al cane felice. Nel parco di Mokotów si
tengono anche dei concerti e altre manifestazioni all’aperto ed è il posto ideale per i pic-nic in occasione
della Giornata dei Bambini o della Festa della Terra.
Sul territorio del parco c’è anche un percorso Ryszard Kapuściński, composto da diverse schede
informative situate in diversi punti del parco.

foto: PZ Studio
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Parco Skaryszewski (Park Skaryszewski)

al. Zieleniecka, Quartiere: Praga, www.skaryszewski.pl
Il più grande (58 ha) parco monumentale paesaggistico sulla riva destra di Varsavia, situato presso il Rondò
Giorgio Waszyngton. Sorto negli anni 1905 – 1922 secondo il progetto di Franciszek Szanior, architetto
e giardiniere, venne pensato come grande parco cittadino per il divertimento e il riposo. L’interessante
conformazione del terreno, il roseto, i pittoreschi laghetti artificiali, una cascata, la vegetazione rigogliosa
– ci sono ben 280 tipi di alberi e cespugli – contribuiscono a creare in questo luogo una straordinaria
atmosfera. Anche se si trova al centro della città, grazie al fatto di essere coperto da una folta vegetazione,
il parco dà l’impressione di essere completamente isolato dal rumore della città e permette di rilassarsi
magnificamente. Nel 2009 nel IV concorso Briggs&Stratton il Parco Skaryszewski è stato giudicato il più bel
parco della Polonia e nell’edizione europea del concorso ha ottenuto il terzo posto.

foto: PZ Studio

Parco “Rydz-Śmigły”

Il parco più recente della città, costruito negli anni 1953 – 1964, è un complesso formato da diversi
giardini nella zona Powiśle con una superficie complessiva di circa 90 ettari. La parte principale del parco
è costituita dai Giardini Frascati. Il nome di questo posto, dal suono straniero, si ispirò al nome della
verdissima cittadina italiana ed è quanto resta dell’area di una residenza la cui storia risale al 1779. Negli
anni ’50 Frascati venne unito al Parco della Cultura e del Riposo, creato qui e che si estendeva fino alla
Vistola. Il parco è destinato soprattutto al riposo e ha una struttura compositiva moderna e geometrica.
Nella sua parte orientale si trova il monumento "Gloria ai genieri" del 1975. Sul lato occidentale il parco
è chiuso da una originale fontana (grazie a dei riflettori che cambiano i colori della luce, i getti d’acqua
assumono tutte le sfumature dell’arcobaleno). Il parco è un posto attraente per gli abitanti di Varsavia.
Al suo interno si trova il Wrotkowisko – Skate Park Jutrzenka, che in inverno si trasforma in una pista di
ghiaccio. In estate vi vengono organizzate serate di cinema all’aperto e concerti.
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(Park im. Rydza Śmigłego), ul. Rozbrat, Quartiere: Powiśle

foto: PZ Studio

Giardino pensile sul tetto della Biblioteca dell’Università di Varsavia
(Ogród na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej)
ul. Dobra 56/66, Quartiere: Powiśle, tel. 22 552 51 78, www.buw.uw.edu.pl

Il giardino della Biblioteca dell’Università di Varsavia (BUW) è uno dei giardini pensili più grandi e belli
d’Europa. La sua superficie raggiunge più di un ettaro. Il giardino è accessibile a tutti ed è composto da
due parti, una superiore (di circa 2000 mq) e una inferiore (di circa 15.000 mq) unite da un ruscello che
forma una cascata. Nella parte superiore è costituito da piante piantate in uno strato di 30 cm di terra
sul tetto della biblioteca. Questo giardino è diviso in diverse zone che si differenziano per forma, colore,
profumo e decorazioni: il giardino dorato, argentato, rosso carminio, verde e d’ingresso. Tutti i giardini
sono uniti da passerelle, sentieri, ponti e pergolati sui quali crescono viti giapponesi, ortensie rampicanti
e altri fiori. Dai ponti e dalle terrazze si può ammirare uno dei più bei panorami di Varsavia verso il ponte
Świętokrzyski e la Vistola. Attraverso il tetto di vetro e speciali finestre i visitatori possono anche osservare
dall’alto l’interno della biblioteca.

Giardino sul tetto del Centro della Scienza Kopernik
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(Ogród na dachu Centrum Nauki Kopernik) Inaugurazione prevista per la primavera 2013.
Il giardino sul tetto sarà aperto dalla primavera all’autunno e chiuso al tramonto. Il giardino sul tetto
del Centro e l’area verde sulla Vistola che appartengono a Kopernik si chiamano con il nome comune di
Park Odkrywców, Parco degli Scopritori (superficie del parco circa 2 ha + 1 ha sul tetto). Ispirazione per
i creatori del Giardino è il fenomeno dell’erosione – guardandolo dall’alto si potrà vedere come i sentieri
del giardino si richiamino al caratteristico disegno creato dall’acqua che erode la roccia. La vegetazione
invece dovrà ricordare quella che cresce sulle rive della Vistola. Sul tetto ci sarà anche un allestimento
artistico – Akwaporyna – modello della proteina di membrana integrale, che partecipa al processo di
trasporto dell’acqua attraverso la membrana cellulare.
Autore del modello è Jarosław Kozakiewicz. Nel parco ci saranno altre 4 installazioni artistiche e musicali.
Al tetto si potrà accedere attraverso due rampe, dal lungofiume o dall’interno dell’edificio.
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GIARDINI BOTANICI
Giardino botanico dell’Università
di Varsavia
(Ogród Botaniczny Uniwersytetu
Warszawskiego)
Al. Ujazdowskie 4
Quartiere: Śródmieście
tel. 22 553 05 11, www.ogrod.uw.edu.pl
Giardino Botanico “PAN” a Powsin
(Ogród Botaniczny PAN w Powsinie)
ul. Prawdziwka 2
Quartiere: Powsin
tel. 22 648 38 56, www.ogrod-powsin.pl
foto: T. Nowak

FORESTE
Riserva naturale Bosco di Bielany
(Rezerwat Przyrody Las Bielański)
ul. Dewajtis, Quartiere: Bielany
www.bielanski.republika.pl
Riserva Naturale Bosco di Kabaty
(Rezerwat Przyrody Las Kabacki)
Quartiere: Ursynów

foto: A. Witkowska

foto: B. Tekieli
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Parco Nazionaledi Kampinos
(Kampinoski Park Narodowy)
circa 20 km a nord-ovest di Varsavia
www.kampinoski-pn.gov.pl

TEMPO LIBERO A VARSAVIA

foto: PZ Studio

A Varsavia ci sono molte possibilità per passare il tempo libero in modo attivo. Parchi acquatici, complessi
sportivi e palestre sono aperti ogni giorno per tutti coloro che lo desiderano. Nella capitale ci sono più di
100 km di piste ciclabili, grazie alle quali è facile muoversi e visitare la città. Per gli amanti di altri sport
sono disponibili campi da golf, piste di ghiaccio, campi da tennis.
L’attiva Varsavia ha più di 40 piscine, alcune decine di palazzetti dello sport e posti per sciatori,
appassionati dello jogging mattutino e degli sport acquatici.

ALL’APERTO – SOLO ESTIVE

Parco della cultura a Powsin
(Park Kultury w Powsinie)
ul. Maślaków 1
tel. 22 648 48 11, www.parkpowsin.pl

Moczydło Aquapark
ul. Górczewska 69/73
tel. 22 836 19 34
www.parkwodnymoczydlo.pl

W.O.W. “Wisła“
ul. Inflancka 8
tel. 22 831 92 29
www.inflancka.waw.pl

www.warsawtour.pl

PISCINE
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AL CHIUSO – TUTTO L’ANNO
Centro Sportivo e Ricreativo del Centro Città
(Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście)
ul. Polna 7a
tel. 22 825 71 34, www.osir-polna.pl

Maggiori informazioni sul sito
www.warsawtour.pl o nella brochure
"Warsaw for active people".

NOLEGGIO BICICLETTE

Warszawianka – Aquapark
ul. Merliniego 4
tel. 22 854 01 30, www.wodnypark.com.pl
Piscina della Scuola Centrale di Economia
agricola
(Pływalnia Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego)
ul. Ciszewskiego 10
tel. 22 593 12 83
www.obiektysportowe.sggw.pl
W.O.W “Wisła“
ul. Inflancka 8
tel. 22 831 92 29, www.inflancka.waw.pl

IN BICICLETTA PER LA CITTÀ
foto: P. Wierzbowski

Wygodny Rower
• ul. Stawki 19
tel. 888 498 498
• ul. Smolna 10
tel. 787 386 386
www.wygodnyrower.pl
Oki Doki Hostel
pl. Dąbrowskiego 3
tel. 22 828 01 22, www.okidoki.pl

Il percorso più popolare corre lungo la riva
sinistra della Vistola, da Młociny a Powsin. In
bicicletta è anche possibile andare per la Foresta
di Kampinos o il Bosco di Kabaty. Una rete di
piste ciclabili abbastanza ben sviluppata hanno
anche Ursynów, Bemowo e Białołęka, e si arriva
senza problemi sull’altra riva della Vistola attraversando i ponti Świętokrzyski e Siekierkowski.

SpecBike
• ul. Kasprowicza 63
tel. 501607020
• ul. 3 Maja 84, Izabelin
tel. 606 977 050
www.specbike.pl
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foto: P. Wierzbowski

Local Rent a Car
ul. Marszałkowska 140
tel. 22 826 71 00, www.lrc.com.pl
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Green Patio
ul. Nowogrodzka 47a
tel. 22 628 21 04 (fine settimana e vacanze)
www.greenpatio.pl
Agenzia di viaggi Eagle
(Biuro Podróży Eagle)
ul. Racławicka 1
tel. 22 624 38 55, www.rentabike.waw.pl
Nowowiejska Sport
ul. Nowowiejska 10, tel. 22 423 53 81
Airbike – Sklep Rowerowy
• al. KEN 49, tel. 22 405 80 45
• ul. Dereniowa 6, tel. 22 644 61 91
www.airbike.pl
BikeCity
ul. Nowogrodzka 10 loc. 1
www.bikecity.waw.pl
VETURILO
Un sistema di noleggio biciclette pubbliche:
www.veturilo.waw.pl

SPA & WELLNESS
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Tutte le più prestigiose marche di cosmetici
polacche hanno show-room e negozi a Varsavia.
I prodotti specifici per la cura del viso, del
corpo e del capelli di dr Irena Eris, Dermika,
Ziaja e Inglot sono note e apprezzate in tutto
il mondo. Gli Istituti dr Eris oltre ai trattamenti
offrono consulti di medici dermatologi, gli
Istituti Dermika sono apprezzati per la Spa
e i trattamenti corpo, invece Ziaja per i cosmetici
a base di ingredienti naturali.

IQ Medispa
ul. Nowogrodzka 21
www.iqmedispa.pl
Instytut Zdrowia i Urody Sharley
al. Jana Pawła II 75
tel. 22 636 46 64
www.sharley.pl
Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris
• al. Jana Pawła II 20
tel. 22 586 91 00
• ul. Freta 41/43
tel. 22 635 83 80
• ul. Racławicka 129
tel. 22 883 56 86
• ul. Puławska 136
tel. 22 844 19 69
www.drirenaeris.pl
Le spa
ul. Mokotowska 55
tel. 22 622 94 28, www.lespa.pl
Terra Spa
ul. Mokotowska 57
tel. 22 622 14 17, www.terraspa.pl
Holmes Place Spa
ul. Grzybowska 63 (Hotel Hilton)
tel. 22 331 39 03, 22 313 12 22
www.holmesplace.pl/spa

Alchemy Day Spa
ul. Klonowa 20 loc. 1
tel. 22 849 32 56, www.dayspa.pl
Wellness & Beauty Spa Natural
ul. Emilii Plater 47
tel. 22 423 06 80, www.spa-natural.pl
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VARSAVIA
PER I BAMBINI

SHOPPING PER I BAMBINI
Kalimba Kofifi
ul. Mierosławskiego 19
tel. 22 839 75 60, www.kalimba.pl
Lullaby
• ul. Grzybowska 2 loc. 5, tel. 22 331 00 13
• ul. Krucza 17, tel. 22 628 75 40
www.lullaby.pl
Manufaktura Cukierków
• ul. Nowy Świat 21
• ul. Tamka 49 (entrata da ul. Ordynacka)
tel. 692 888 751
www.manufaktura-cukierkow.pl

La capitale è un luogo attraente non solo per gli
adulti ma anche per i bambini, che troveranno
molti divertimenti. I piccoli turisti possono
passare il tempo piacevolmente nei numerosi
parchi con moderni parchi giochi, nei centri di
divertimento, nei cinema, nei teatri, in alcuni
musei. Molti ristoranti varsaviani offrono menu
pensati appositamente per i più piccoli.

CENTRI DI DIVERTIMENTO
PER I BAMBINI
Centro di divertimento per la famiglia
HULAKULA
ul. Dobra 56/66
tel. 22 552 74 67, www.hulakula.com.pl
Kolorado Jelonki
ul. Konarskiego 88
tel. 22 666 02 60, www.kolorado.com.pl

Mimbla
ul. Mokotowska 51/53
tel. 22 629 30 65, www.mimbla.com.pl
Panda
ul. Powsińska 31
(Sadyba Best Mall)
tel. 22 370 30 97, www.pandatoys.com.pl
Smyk
• al. Jana Pawła II 82 (centro commerciale
Arkadia)
• ul. Krucza 50, tel. 22 551 43 00
• ul. Powsińska 31 (centro commerciale Sadyba
Best Mall)
• ul. Wołoska 12 (centro commerciale Galeria
Mokotów)
• ul. Złota 59 (centro commerciale Złote Tarasy)
www.smyk.com

RISTORANTI SCELTI

Hop-siup, Recreation Complex ARCO
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 19
tel. 22 668 96 03, www.arco-bowling.pl

Babalu
ul. Kłopotowskiego 33
tel. 22 424 66 66, www.babalu.pl

Gli spazi giochi si trovano per la maggior parte
nei centri commerciali di Varsavia.

Blue Cactus
ul. Zajączkowska 11
tel. 22 851 23 23, www.bluecactus.pl
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foto: T. Nowak
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Grecka Tawerna Meltemi
ul. Drawska, angolo ul. Szczęśliwicka
tel. 22 823 98 68, www.kregliccy.pl

FARE SHOPPING

Mama Mia Cafe
al. KEN 56 loc. 5
tel. 608 196 610, www.mamamia.com.pl

Fare acquisti è spesso un modo per trascorrere
il tempo libero e, soprattutto per alcuni, un
grande piacere. Varsavia è un buon posto per
fare acquisti di ogni genere. Vale la pena andare
nella zona fra le ul. Nowy Świat e ul. Chmielna,
dove oltre alle boutique con abiti firmati si
trovano anche negozi storici dalla lunghissima
tradizione che vendono vestiti, scarpe e confezioni in pelle. Coloro che preferiscono avere tutto
in unico edificio possono scegliere uno dei centri
commerciali, che si trovano persino in centro
città, dove una popolare zona per lo shopping
sono per esempio i negozi dei centri commerciali
Wars e Sawa. Abiti di lusso li troviamo nei dintorni di plac Trzech Krzyży e plac Piłsudskiego,
dove hanno le loro boutique esclusive gli stilisti
internazionali. Altra attrazione sono anche i mercati, visitati volentieri in ogni parte del mondo,
dove possiamo trovare di tutto. A Varsavia ce
n’è uno praticamente in ogni quartiere. Il più
antico è il mercato Różycki nel quartiere Praga
(nato nel 1874).

Pompon
ul. Młynarska 13
tel. 22 251 88 94, www.pomponart.pl

CAFFÈ SCELTI
Cafe Misianka
Skaryszewski Park
tel. 668 110 043, www.misianka.pl
Figa z Makiem
ul. Walecznych 64
tel. 503 784 630, www.figazmakiem.edu.pl
Fundacja Sto Pociech
ul. Freta 20/24a
www.stopociech.pl
Kalimba Kofifi
ul. Mierosławskiego 19
tel. 22 839 75 60, www.kalimba.pl
Kawka z mleczkiem
al. gen. W. Sikorskiego 13
tel. 608 205 603, www.kawkazmleczkiem.pl
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Kultowe Dobranocki
ul. Ogrodowa 1A angolo al. Jana Pawła II
(entrata dal cortile)
tel. 22 241 10 00
U Hodunia (presso il Barbacane nella Città
Vecchia)
ul. Nowomiejska 7/9
tel. 22 635 73 46, www.lody-warszawa.pl
Złoty Pieróg
ul. Moliera 8
tel. 22 826 39 49
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NEGOZI ESCLUSIVI CON
PRODOTTI ALIMENTARI
POLACCHI

Krakowski Kredens
• ul. Złota 59 (centro commerciale Złote Tarasy)
tel. 22 222 08 31
• ul. Nowy Świat 22, tel. 22 826 40 01
• al. Jana Pawła II 82 (centro commerciale
Arkadia)
tel. 22 331 24 32
• ul. Wołoska 12 (centro commerciale Galeria
Mokotów), tel. 22 899 00 62
www.krakowskikredens.pl
Prodotti appositamente selezionati, creati per le
esigenze della marca secondo le antiche ricette
galiziane, principalmente da piccole aziende
familiari.
Prodotti Benedettini (Produkty Benedytktyńskie)
• ul. Komisji Edukacji Narodowej 83
tel. 22 402 10 33
• al. Jana Pawła II 43a
tel. 22 838 21 02
www.benedicite.pl

Tra gli amanti delle autentiche tradizionali
pietanze polacche ci sono anche gli stranieri.
A questa esigenza rispondono pochi, ma
ottimamente forniti negozi di specialità tipiche.
Vi troviamo prodotti fatti secondo antiche ricette
tramandate di generazione in generazione in
piccole aziende a gestione familiare. In questi
negozi si possono comprare gustosi salumi,
conserve, pane, dolci e altre specialità polacche.
In estate e prima delle feste di Natale e Pasqua
vengono organizzate sagre di prodotti regionali
anche in ul. Nowy Świat.
Blikle Delikatesy
ul. Nowy Świat 35
tel. 22 826 05 69, www.blikle.pl
Blikle – azienda che opera da più di 140 anni.
Nel negozio abbiamo una vasta scelta di piatti
pronti della cucina Café Blikle e prodotti polacchi
e d’importazione.

Prodotti alimentari creati con metodi tradizionali
secondo le ricette del monastero dai Benedettini
di Tyniec.
Skarby Smaku
ul. Hoża 43/49 loc. 4b
tel. 22 622 43 00
www.skarbysmaku.pl
Alimenti naturali prodott senza additivi chimici
o conservanti.
Smak Natury
al. Komisji Edukacji Narodowej 19 loc. I
tel. 22 446 09 51/53, www.smaknatury.pl
Vasta scelta di prodotti ecologici e biologici.
Wedel – Tiendas con productos tradicionales
ul. Szpitalna 8
tel. 22 827 29 16, www.wedelpijalnie.pl
Troviamo qui alcuni dei più noti dolci polacchi,
praline fatte a mano, cioccolatini, torta di wafer
al cioccolato di Wedel e khalvà. Vi si trova anche
la Cioccolateria Wedel, la più antica in Polonia.
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foto: Ewelina Majdak

CENTRI COMMERCIALI
Złote Tarasy
ul. Złota 59
tel. 22 222 22 00, www.zlotetarasy.pl
Arkadia
al. Jana Pawła II 82
tel. 22 323 67 67, www.arkadia.com.pl
Blue City
Al. Jerozolimskie 179
tel. 22 824 45 55, www.bluecity.pl
Domy Towarowe Wars Sawa Junior
ul. Marszałkowska 104/122
www.warssawajunior.pl

NEGOZI
DI STILISTI POLACCHI
Le marche di abbigliamento polacche non si
differenziano da quelle internazionali e questo
grazie principalmente a giovani e bravi stilisti,
noti soprattutto all’estero. Le collezioni di Maciej
Zień, uno dei più apprezzati stilisti polacchi, si
possono acquistare nel suo Atelier nel centro
commerciale Promenada. Gosia Baczyńska
espone i suoi progetti nella sua boutique nel
quartiere Praga. Altri stilisti, un po’ meno noti,
espongono le proprie collezioni in negozietti
pieni d’atmosfera. Creano un “polo della moda”
di nicchia, rivolto a tutti coloro per i quali la
globalizzazione odiern è indice di noia e di
commercializzazione.
Ania Kuczyńska
ul. Mokotowska 61
tel. 22 622 02 76, www.aniakuczynska.com
Boutique della nota stilista polacca.
Mysikrólik
ul. Okólnik 11a
tel. 501 561 591, www.mysikrolik.com
Negozio della stilista Martyna Czerwińska, nel
quale possiamo comprare vestiti confezionati
con materiali naturali, borse, gioielli e accessori.

foto: PZ Studio
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Galeria Mokotów
ul. Wołoska 12
tel. 22 541 41 41, www.galeriamokotow.pl

Pola La Studio
ul. Solec 85
tel. 22 622 89 00, www.polala.pl
Laboratorio di borsette della stilista Marianna
Tomaszko, che crea modelli unici.

Klif
ul. Okopowa 58/72
tel. 22 531 45 00, www.klif.pl

Ewa Minge
ul. Ostrobramska 75c
(centro commerciale Promenada)
tel. 22 611 38 18, www.evaminge.pl
Boutique che vende le creazioni dell’ultima
collezione della stilista Eva Minge.

Warszawa Wileńska
ul. Targowa 72
tel. 22 331 64 40
www.warszawa-wilenska.pl

Gosia Baczyńska
ul. Floriańska 6
tel. 516 133 507, www.gosiabaczynska.com
Boutique della celebre stilista polacca.
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Maciej Zień
ul. Ostrobramska 75c
(centro commerciale Promenada)
tel. 22 611 73 73, www.zien.pl
Boutique dello stilista polacco.

MARCHE POLACCHE
Wittchen
Una delle più note ditte polacche di pelletteria
propone borsette, portafogli, porta bigliettini da
visita e scarpe.
• ul. Złota 59 (centro commerciale Złote Tarasy)
tel. 518 022 749
• ul. Wołoska 12 (centro commerciale Galeria
Mokotów), tel. 518 022 749
• al. Jana Pawła II 82 (centro commerciale
Arkadia)
• ul. Okopowa 58/72 (centro commerciale Klif)
• ul. Ostrobramska 75c (centro commerciale
Promenada), tel. 518 022 747
• al. Jerozolimskie 179 (centro commerciale
Blue City), tel. 518 022 747
• ul. Powsińska 31 (centro commerciale Sadyba
Best Mall), tel. 518 022 747
www.wittchen.com
W. Kruk
Nei negozi di una delle più antiche marche polacche
di gioielleria possiamo comprare gioielli in argento
e oro (anelli, collane, orecchini, braccialetti, spille),
orologi e molti altri articoli di gioielleria.
• pl. Konstytucji 6, tel. 661 980 576
• Al. Jerozolimskie 11/19, tel. 661 980 574
• ul. Złota 59 (centro commerciale Złote Tarasy),
tel. 661 980 507
• pl. Trzech Krzyży 8, tel. 607 664 724
• ul. Okopowa 58/72, tel. 661 980 572
• al. Jana Pawła II 82, tel. 661 980 523
• ul. Ostrobramska 75, tel. 661 980 568
• ul. Wołoska 12, tel. 661 980 569
www.wkruk.pl

Batycki
ul. Zgoda 9
tel. 22 828 21 67, www.batycki.pl
Batycki è soprattutto borsette uniche, scarpe
e piccola pelletteria.
Reserved
Marca di abbigliamento che crea vestiti per
donna uomo e bambino.
• al. Jana Pawła II 82
(centro commerciale Arkadia)
tel. 785 003 439
• ul. Targowa 72
(centro commerciale Carrefour Wileńska)
tel. 785 003 460
• ul. Wołoska 12
(centro commerciale Galeria)
tel. 785 003 458
• ul. Ostrobramska 75c
(centro commerciale Promenada)
tel. 785 003 442
www.reserved.com/pl

MARCHI INTERNAZIONALI
Le griffes occidentali più prestigiose sono tutte
presenti sul mercato polacco. Il “polo“ dei
prodotti di lusso è plac Trzech Krzyży e dintorni. Attorno alla piazza si possono trovare
i negozi dei marchi più prestigiosi come Burberry,
Emporio Armani, Marc Cain e Furla.
Bally
ul. Nowy Świat 49
tel. 22 551 54 69, www.bally.com
Burberry
pl. Trzech Krzyży 3
tel. 22 584 70 40, www.burberry.com
Ermenegildo Zegna
pl. Trzech Krzyży 3
tel. 22 584 70 00, www.zegna.com
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Joanna Klimas
ul. Nowolipki 2
tel. 22 831 02 92, www.joannaklimas.com
Boutique della nota stilista polacca.

Frey Wille Boutique
ul. Nowy Świat 37
tel. 22 827 55 03, www.frey-wille.com
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Furla
ul. Wołoska 12
(centro commerciale Galeria Mokotów)
tel. 22 541 38 96, www.furla.com
Hugo Boss
pl. Trzech Krzyży 10/14
tel. 22 627 24 00, www.hugoboss.com
J.M. Weston
pl. Trzech Krzyży 10/14
tel. 22 745 08 10, www.jmweston.com
Lagerfeld
ul. Ostrobramska 75c
(centro commerciale Promenada)
tel. 22 611 38 46, www.karllagerfeld.com
VITKAC
ul. Bracka 9
tel. 22 310 73 13, www.vitkac.com
Alexander Mcqueen, Balenciaga, Chloe, D&G,
Givenchy, Jimmy Choo, Stella McCartney, YSL, Gucci
Moliera 2
ul. Moliera 2
tel. 22 827 70 99, www.moliera2.com
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STAMPA
American Bookstore
• al. Jana Pawła II 82 (centro commerciale
Arkadia)
tel. 22 331 29 08
• ul. Wołoska 12 (centro commerciale Galeria
Mokotów), tel. 22 541 36 52
• ul. Powsińska 31 (centro commerciale Sadyba
Best Mall), tel. 22 370 31 73
• ul. Koszykowa 55, tel. 22 234 56 37
www.americanbookstore.pl
Vasta scelta di libri in lingua inglese e di stampa
estera.
Empik
• al. Jana Pawła II 82 (centro commerciale
Arkadia)
tel. 22 323 33 91
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• Al. Jerozolimskie 179
(centro commerciale Blue City)
tel. 22 311 78 64
• ul. Wołoska 12
(centro commerciale Galeria Mokotów)
tel. 22 461 07 15
• ul. Marszałkowska 116/122
tel. 22 551 44 42
• ul. Nowy Świat 15/17
tel. 22 627 06 50
• ul. Złota 59 (centro commerciale Złote Tarasy)
tel. 22 222 06 10
www.empik.com
Stampa polacca ed estera, libri polacchi ed
esteri, musica, film, multimedia.
Traffic
ul. Bracka 25
tel. 22 692 18 88, www.traffic-club.pl
Stampa polacca ed estera, libri polacchi ed esteri, musica, film, multimedia. La stampa estera si
può trovare anche nei negozi Relay e Inmedio.

ARTICOLI RELIGIOSI
Ars Christiana
• ul. Chmielna 6, tel. 22 826 03 67
• ul. Ogrodowa 37, tel. 22 654 57 62
• ul. Targowa 66, tel. 22 619 04 42
www.arschristiana.com.pl

REGALI
Abonda
ul. Śniadeckich 12/16
tel. 22 628 89 95, www.abonda.com.pl
Negozio con “l’anima”, nel quale possiamo
trovare anche prodotti tessili in lino (tovaglie,
tovaglioli), ceramica artistica, articoli per la casa
decorati a mano, prodotti e decorazioni in legno.
Aniołowo
ul. Piwna 43
tel. 22 828 89 93, www.aniolowo.com.pl
Migliaia di angeli in argilla, vetro, pasta di sale,
carta, legno, scolpiti e dipinti.

Kapela Folk Galeria (Hotel Europejski)
ul. Krakowskie Przedmieście 13
tel. 22 828 24 01, www.folkgaleria.pl
Patera
ul. Powązkowska 13b
tel. 22 633 00 53, www.patera.pl
Diversi tipi di prodotti in vetro, cristallo e porcellana di fabbricazione polacca.
foto: D. Pawęda

ARTIS Galeria Sztuki Użytkowej SC
ul. Emilii Plater 47
tel. 22 620 59 30, www.artisgaleria.pl
Bombkarnia
ul. Emilii Plater 47
tel. 22 624 24 26, www.bombkarnia.pl
Tanti tipi di palle di vetro per l’albero di Natale
dalle forme più fantasiose, uova di Pasqua
dipinte, coniglietti, pulcini, campanelle e molte
altre cose, tutto fatto a mano.
Cepelia
• ul. Marszałkowska 99/101
tel. 22 628 77 57
• ul. Krucza 23/31, tel. 22 829 54 52
• ul. Chmielna 8, tel. 22 827 09 87
• ul. Krakowskie Przedmieście 39
tel. 22 826 08 14
www.cepelia.pl
Prodotti di artigianato popolare e artistico,
sculture, dipinti e altri oggetti di arte popolare.

Pol-Szkło
ul. Senatorska 24
tel. 22 827 13 09, www.polszklo.pl
Vetri e cristalli delle migliori vetrerie polacche,
porcellana (tra cui Chodzież, Ćmielów, Lubiana),
gres, posate (Amefa, Gerlach, Odiso), piatti
e utensili da cucina.
Warsaw Point Gallery
(centro commerciale Złote Tarasy)
ul. Złota 59

DIVERTIMENTO

Chopin Store – Chopin Centre
ul. Tamka 43

Galeria Artis
ul. Emilii Plater 47
tel. 22 620 59 30, www.artisgaleria.pl
Zeitgenössische bildende Kunst: Gemälde,
Grafiken, Skulpturen, Kunsthandwerk, Militaria,
Glas, Porzellan, Lederartikel, Glasmalereien,
Glasfenster.

foto: PZ Studio

Divertimento significa per ciascuno qualcosa
di diverso. Per molti è sinonimo di clubbing.
I ritmi house o trans-dance sono di moda tanto
a Londra quanto a Varsavia. Nei locali della
capitale arrivano i migliori dj. I più noti, per
così dire, “poli del divertimento” nella capitale
sono concentrati in ul. Foksal, plac Trzech Krzyży,
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ETHNO CAFE
ul. Kredytowa 1

ul. Dobra e nel quartiere Praga, quartiere sempre
più popolare che sta acquisendo lo status di
quartiere artistico, dove in palazzi pieni di atmosfera si trovano gli atelier di fotografi, artisti, pittori, ma anche teatri d’avanguardia e disco-bar.

CENTRI DI SVAGO
Blue City (centro commerciale)
Al. Jerozolimskie 179
tel. 22 824 45 55, www.bluecity.pl
Paintball, speedball, skate park, squash, parco
giochi per i bambini Inca Play.
Fantasy Park
ul. Powsińska 31
(centro commerciale Sadyba Best Mall)
tel. 22 331 70 90, www.fantasypark.pl
Bowling, biliardo, videogiochi, parco giochi per
bambini.
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Hulakula
– Centro di divertimento per la famiglia
ul. Dobra 56/66
tel. 22 552 74 00, www.hulakula.com.pl
Bowling, biliardo, parete per arrampicata, slot
machine, parco giochi per bambini, discoteca,
ristorante, sala conferenze.

CLUB E DISCO
CENTRO CITTÀ
1500m2 do wynajęcia
ul. Solec 18/20
tel. 22 628 84 12, www.1500m2.blogspot.com
Bank Club
ul. Mazowiecka 14, www.bankclub.pl
Cafe Kulturalna
pl. Defilad 1
(Palazzo della Cultura e della Scienza)
tel. 22 656 62 81, www.kulturalna.pl
Centralny Dom Qultury
ul. Burakowska 12
tel. 22 636 83 00, www.cdq.pl
Chillout Factory
ul. Chmielna 5
tel. 22 826 15 93, www.chilloutfactory.pl
Club 70
ul. Waliców 9
tel. 22 654 71 41, www.club70.pl

CASINÒ

Confashion
ul. Moliera 2/4
tel. 22 692 85 85, www.confashion.pl

Casinos Poland (Hotel Marriott)
Al. Jerozolimskie 65/79
tel. 22 584 96 50

Dekada
ul. Grójecka 19/25
tel. 22 668 97 77, www.dekada.pl

Orbis Casino (Hotel Mercure Grand)
ul. Krucza 28
tel. 22 621 52 88

Enklawa
ul. Mazowiecka 12
tel. 22 827 31 51, www.enklawa.com

Sofitel Victoria Hotel
ul. Królewska 11
tel. 22 827 66 33

Mandala
ul. Emilii Plater 9/11
tel. 22 891 06 19, www.mandalaklub.com

Olympic Casino Sunrise (Hotel Hilton)
ul. Grzybowska 63
tel. 22 351 72 60, www.olympic-casino.com

Opera Club
pl. Teatralny 1
tel. 22 828 70 75, www.operaclub.pl
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Sheesha
ul. Sienkiewicza 3
tel. 22 828 25 25, www.sheesha.pl

Skład Butelek
ul. 11 Listopada 22
tel. 602 338 824, www.skladbutelek.pl

Park
al. Niepodległości 196
tel. 22 825 91 65, www.klubpark.pl

Zwiąż Mnie
ul. 11 Listopada 22
tel. 790 795 885, www.zwiazmnie.com

Platinium Club
ul. Fredry 6
tel. 22 596 46 66
www.platiniumclub.pl
Powiększenie
ul. Nowy Świat 27
tel. 22 826 00 69
www.klubpowiekszenie.pl
Remont
ul. Waryńskiego 12
tel. 22 234 91 11
www.remont.klub.waw.pl

JAZZ CLUB
Bojangles Bar & Lounge Pub
Al. Jerozolimskie 45 (Hotel Polonia Palace)
tel. 22 318 28 33, www.poloniapalace.com
Piękna Bistro
ul. Piękna 20
tel. 22 627 41 51, www.jazzzone.pl
Jazz Zone Gwiazdeczka
ul. Piwna 40
tel. 22 887 87 64, www.jazzone.pl
ZEN Jazz Zone
ul. Jasna 24
tel. 22 447 25 00, www.jazzone.pl

Stodoła
ul. Batorego 10
tel. 22 825 60 31, www.stodola.pl

NU Jazz Zone
ul. Żurawia 6/12
tel. 22 621 89 89, www.jazzone.pl

QUARTIERE PRAGA

Tygmont
ul. Mazowiecka 6/8
tel. 22 828 34 09, www.tygmont.com.pl

Hydrozagadka
ul. 11 Listopada 22
tel. 505 849 386, www.hydro.waw.pl
La Playa Music Bar
ul. Wybrzeże Helskie 1/5
tel. 22 331 49 75, www.laplaya.pl

pubs

Saturator
ul. 11 Listopada 22
tel. 504 353 772, www.saturator.art.pl

Bierhalle
• al. Jana Pawła II 82
(centro commerciale Arkadia)
tel. 22 323 68 55
• ul. Nowy Świat 64, tel. 22 827 61 77
www.bierhalle.pl

Sen Pszczoły
ul. Inżynierska 3
tel. 530 360 060, www.senpszczoly.pl

Browarmia Królewska
ul. Królewska 1
tel. 22 826 54 55, www.browarmia.pl

www.warsawtour.pl

Piekarnia
ul. Młocińska 11
tel. 500 114 486, www.pieksa.pl
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Champions Sports Bar Restaurant
(Hotel Marriott), Al. Jerozolimskie 65/79
tel. 22 630 51 19
www.champions.pl
Ferment
ul. Marszałkowska 99/101
tel. 22 622 00 03, www.ferment.klub.waw.pl
Harenda
ul. Krakowskie Przedmieście 4/6
tel. 22 826 29 00, www.harenda.pl
Irish Pub
ul. Miodowa 3
tel. 22 826 25 33, www.irishpubmiodowa.pl
Kompania Piwna
ul. Podwale 25
tel. 22 635 63 14, www.podwale25.pl

LIBRERIE-CAFFÈ
CAFEE-CLUB
Bily Konicek
ul. Kredytowa 1, tel. 22 827 76 41
Cafe Melon
ul. Inżynierska 1
tel. 22 619 12 54, www.studiomelon.pl
Chłodna 25
ul. Chłodna 25
tel. 22 620 24 13, chlodna25.blog.pl
Czuły Barbarzyńca
ul. Dobra 31
tel. 22 826 32 94, www.czuly.pl

Lolek
ul. Rokitnicka 20
tel. 22 825 62 02, www.publolek.pl
Molly Malone’s Irish Pub
Rynek Starego Miasta 29/31
tel. 22 831 02 63, www.mollymalone.pl
Patrick’s Irish Pub
ul. Nowogrodzka 31
tel. 22 628 93 71, www.patrickspub.pl
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Piano Bar
ul. Chmielna 7/9
tel. 510 017 122, www.pianobar.com.pl

foto: P. Wierzbowski

Kafka
ul. Oboźna 3
tel. 22 826 08 22, www.kawiarnia-kafka.pl

Pub Przejście
pl. Na Rozdrożu
tel. 22 696 85 50, www.pub-przejscie.pl

Naparstek
ul. Konopnickiej 6
tel. 22 339 07 60, www.basen.art.pl
(Centralny Basen Artystyczny)

W oparach absurdu
ul. Ząbkowska 6
tel. 660 780 319, www.oparyabsurdu.pl

Numery Litery
ul. Wilcza 26, tel. 22 622 05 60
www.numerylitery.pl

Zielona Gęś
al. Niepodległości 177
tel. 22 825 20 26, www.zielonages.pl

Tarabuk
ul. Browarna 6, tel. 22 827 08 14
www.tarabuk.pl
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GASTRONOMIA

foto: D. Pawęda

Maggiori informazioni sul portale turistico della città www.warsawtour.pl e su popolari siti internet
gastronomici, come www.gastronauci.pl
L’elenco dei ristoranti varsaviani scelti dal sondaggio dal titolo „Warszawa od kuchni” (“Varsavia vista
dalla cucina”) si trova sul sito: www.warszawaodkuchni.com
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Nei ristoranti di Varsavia, oltre alle specialità della cucina polacca, si servono piatti di tutte le cucine del
mondo – da quella italiana, alla sperimentale fusion, all’orientale sushi. I piatti tipici della cucina polacca
sono: bigos, cotoletta con il cavolo, trippa alla varsaviana (nella versione classica servita con polpette),
involtini di cavolo, pierogi (sorta di ravioloni con diversi ripieni), gnocchi, tartara di sardine o acciughe,
zuppa con salsiccia bianca, zuppa di barbabietole con tortellini e brodo.
Tuttavia i simboli della gastronomia di Varsavia sono i dolci: i bomboloni di Blikle, la torta wafer di
Wedel, il dolcetto “wuzetka”, le caramelle e da poco tempo anche un dolce squisito che si chiama
“zygmuntówka”. È un cestino ripieno di pasta di mandorle, marmellata di mirtillo selvatico e mousse al
cioccolato. Il tutto coperto da una meringa. Questo nuovo dolce
di Varsavia è stato creato per il concorso dei pasticcieri tenutosi nella primavera del 2009. Autore della
ricetta è la pasticceria Cukiernia NOVA W. Teledzińskiego.

DOVE FARE COLAZIONE
Aroma
ul. Krucza 6/14
Cafe Schenka
ul. Freta 11, www.cafeschenka.pl
Chłodna 25
ul. Chłodna 25, chlodna25.blog.pl
Delikatesy Esencja
ul. Marszałkowska 8, www.delies.pl
Tel Aviv
ul. Poznańska 11, tel-aviv.pl
Wrzenie Świata
ul. Gałczyńskiego 7

DOVE PRANZARE

RISTORANTI − CUCINA POLACCA
Ale Gloria
pl. Trzech Krzyży 3
tel. 22 584 70 80, www.alegloria.pl
Dom Polski
ul. Francuska 11
tel. 22 616 24 32, www.restauracjadompolski.pl
Folk Gospoda
ul. Waliców 13
tel. 22 890 16 05, www.folkgospoda.pl
Kompania Piwna
ul. Podwale 25
tel. 22 635 63 14, www.podwale25.pl
Oberża pod Czerwonym Wieprzem
ul. Żelazna 68
tel. 22 850 31 44, www.czerwonywieprz.pl
Polka
ul. Świętojańska 2
tel. 22 635 35 35, www.restauracjapolka.pl
Restauracja Halka
ul. Pańska 85
tel. 22 652 81 02, www.restauracjahalka.pl
Restauracja Honoratka
ul. Miodowa 14
tel. 22 635 03 97, www.honoratka.com.pl
Restauracja Polska Przy Trakcie
ul. Królewska 2
tel. 22 827 01 98, www.restauracjapolska.pl
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Smaki Warszawy
ul. Żurawia 47/49
tel. 22 621 82 68, www.smakiwarszawy.pl
U kucharzy
ul. Ossolińskich 7
tel. 22 826 79 36, www.gessler.pl
Maggiori informazioni: www.warsawtour.pl
foto: Ewelina Majdak
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Zapiecek
• Al. Jerozolimskie 28, tel. 22 826 74 84
• ul. Freta 1, tel. 22 831 61 90
• ul. Freta 18, tel. 22 635 79 59
• ul Wańkowicza 1, tel. 22 644 50 15
• ul. Podwale 1, tel. 22 635 30 61
• ul. Świętojańska 13, tel. 22 635 61 09
www.zapiecek.eu

BARY MLECZNE (TAVOLE
CALDE TRADIZIONALI)
Bambino
ul. Krucza 21, tel. 22 625 16 76
Biedronka
ul. Grójecka 79, tel. 22 822 64 17
Familijny
ul. Nowy Świat 39, tel. 22 826 45 79
Gdański
ul. gen Andresa 33, tel. 22 831 29 62

DOVE MANGIARE I PIEROGI
Pierogarnia na Bednarskiej
ul. Bednarska 28/30
tel. 22 828 03 92
www.pierogarnianabednarskiej.pl
Pierogi z Mokotowskiej
ul. Mokotowska 12
tel. 22 625 53 71
www.pierogizmokotowskiej.waw.pl
Pierogowy Dworek
ul. Brygady Pościgowej 2a
tel. 22 672 26 73, www.pierogowydworek.pl
Pierrogeria
• ul. Krzywe Koło 30, tel. 604 179 002
• pl. Konstytucji 2, tel. 22 654 88 44
www.pierrogeria.pl

Kefirek
ul. Kondratowicza 25, tel. 22 811 07 10
Pod Barbakanem
ul. Mostowa 27/29, tel. 22 831 47 37
Rusałka
ul. Floriańska 14, tel. 22 619 52 00
Sady
ul. Krasińskiego 36, tel. 22 663 85 84
Wilanowski
ul. Belwederska 2, tel. 22 841 13 05
Ząbkowski
ul. Ząbkowska 2, tel. 22 619 13 88
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foto: Ewelina Majdak

Złota kurka
ul. Marszałkowska 55/73, tel. 22 621 32 80
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Mam Ochotę
ul. Grójecka75
tel. 22 667 82 80

…E PER UN DOLCE

Między Słowami
ul. Chmielna 30
tel. 22 826 74 68
www.kawiarniamiedzyslowami.pl
Pędzący królik
ul. Moliera 8
tel. 22 826 02 45, www.pedzacykrolik.com
Retrospekcja
ul. Bednarska 28/30
tel. 22 245 36 90
www.retrospekcja-bednarska.com
To Lubię
ul. Freta 10
tel. 22 635 90 23, www.tolubie.pl

foto: Ewelina Majdak

CAFFETTERIE
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Batida
• ul. Marszałkowska 53, tel. 22 621 53 15
• pl. Trzech Krzyży 18, tel. 22 621 45 34
• ul. Krakowskie Przedmieście /
ul. Tokarzewskiego, tel. 22 826 44 74
• ul. Przejazd 6 loc. 3, tel. 22 493 06 13
• ul. Przy Lasku 2, tel. 22 836 01 30
www.batida.com.pl

Pijalnie Wedla
• ul. Szpitalna 8, tel. 22 827 29 16
• ul. E. Plater 49 (Hotel InterContinental)
tel. 22 328 88 88
• ul. Złota 59 (centro commerciale Złote Tarasy)
tel. 22 222 02 06
• al. Jana Pawła II 82 (centro commerciale
Arkadia)
tel. 22 331 27 95
• ul. Zamoyskiego 36
tel. 22 619 50 10
• ul. Żwirki i Wigury 1 (Aeroporto F. Chopin)
www.wedelpijalnie.pl

Blikle
• ul. Nowy Świat 33, tel. 22 826 66 19
• ul. Krasińskiego 10, tel. 22 839 54 79
www.blikle.pl
Kafka
ul. Oboźna 3
tel. 22 826 08 22, www.kawiarnia-kafka.pl
foto: Ewelina Majdak
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Teledzińscy. Cukiernia NOVA
• ul. Krakowskie Przedmieście 41
tel. 22 827 51 08
• ul. Złota 63, tel. 22 620 23 39
• ul. Senatorska 26, tel. 22 828 50 85
• ul. Londyńska 4, tel. 22 616 18 38
• Galeria Mokotów (centro commerciale)
• Warszawa Centralna (stazione ferroviaria)
www.cukiernianova.pl

Vinoteka La Bodega
ul. Nowy Swiat 6/12
tel. 22 745 46 10, www.vinoteka.pl
cucina spagnola
Winiarnia Żużu
ul. Kazimierzowska 43
tel. 22 646 45 84, www.bistrozuzu.pl
cucina francese, cucina italiana

Vini polacchi
La produzione dei vini in Polonia ha una
tradizione millenaria. Negli ultimi anni si è avuto
uno sviluppo del mercato polacco dei vini, i quali
con la loro qualità e sapore non hanno nulla da
invidiare ai migliori vini del mondo.
La restaurant
Sofitel Warsaw Victoria Hotel
ul. Królewska 11
tel. 22 657 83 82, www.sofitel.com

ENOTECHE
Borpince
ul. Zgoda 1
tel. 22 828 22 44, www.borpince.pl
cucina ungherese
Enoteka Polska
ul. Długa 23/25
tel. 22 831 34 43, www.enotekapolska.pl
cucina italiana
Mielżyński Wine Bar
ul. Burakowska 5/7
tel. 22 636 87 09, www.mielzynski.pl
cucina internazionale

Restauracja La Rotisserie
Mamaison Hotel Le Regina Warsaw
ul. Kościelna 12
tel. 22 531 60 70, www.mamaison.com
Restauracja AleGloria
Plac Trzech Krzyży 3
tel. 22 584 70 80, www.alegloria.pl
Dom Restauracyjny Krokodyl
Rynek Starego Miasta 21
tel. 22 635 15 15, www.krokodyl.com
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Zygmuntówka. photo: Ewelina Majdak

Platter by Karol Okrasa
InterContinental Hotel
ul. Emilii Plater 49
tel. 22 328 87 30
warszawa.intercontinental.com

Restauracja “U Fukiera”
Rynek Starego Miasta 27
tel. 22 831 10 13, www.ufukiera.pl
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