
1. Viaggio in Polonia Agosto 2009 

Riepilogo 
Partenza 09 Agosto   ritorno  30 Agosto   21 giorni 
Distanza:  5084 km 
Durata del viaggio:  20 giorni  Ore di guida:  68 ore, 30 minuti 
Costo Gasolio :  € 966 
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 Mappa del viaggio 

 

 



RIEPILOGO soste con distanze kilometriche 
Distanza: 5084,7 km Durata: 20 giorni, 8 ore, 20 minuti 

Giorno KM Percorsi Orario Rif KM Descrizione Sosta 

09-ago   Giorno 1 

    09:00 0 
 1   Partenza: Velletri in strada locale (Sud) per 
50 m 

  697 16:59 697,1  2   Arrivo Tarcento 

10-ago   Giorno 2 
    09:00 697,1 Partenza: Tarcento in strada locale (Ovest) per 0,1 km 

    10:02 785 Ingresso in Austria 

  280,1 12:16 977,1  4   Arrivo Graz 

11-ago   Giorno 3 
    09:00 977,1 Partenza: Graz in strada locale (Nord-Ovest) per 50 m 

  197,4 11:21 1174,5  5   Arrivo Vienna 

12-ago   Giorno 4 

    09:00 1174,5 Partenza: Vienna in Pestalozzigasse (Sud-Est) per 70 m 

    10:17 1248 Ingresso in Repubblica Ceca 

  137,8 11:19 1312,3  6   Arrivo Brno 

    14:19 1312,3 Partenza: Brno in strada locale (Sud) per 60 m 

    17:15 1503,1 Ingresso in Polonia 

  336,1 19:30 1648,4  7   Arrivo Czestochowa 

14-ago   Giorno 6 
    09:00 1648,4 Partenza: Czestochowa in 46 (Est) per 0,6 km 

  299,2 14:09 1947,6  8   Arrivo Biskupin 

15-ago   Giorno 7 

    09:00 1947,6 
Partenza: Biskupin in strada locale (Nord-Ovest) per 0,5 

km 

  76,9 10:18 2024,5  9   Arrivo Torun 

16-ago   Giorno 8 
    09:00 2024,5 Partenza: Torun in 1 [E75] (Est) per 48,0 km 

  234,3 13:08 2258,8  10   Arrivo Leba 

17-ago   Giorno 9 
    09:00 2258,8 Partenza: Leba in strada locale (Est) per 1,0 km 

  86,1 10:18 2344,9  11   Arrivo Gdynia 

    13:18 2344,9 Partenza: Gdynia in 27 (Sud) per 8,3 km 

  8,3 13:26 2353,2  12   Arrivo Sopot 

    15:26 2353,2 Partenza: Sopot in 27 (Sud) per 11,7 km 

  12,3 15:46 2365,5  13   Arrivo Danzica 

19-ago   Giorno 11 
    09:00 2365,5 Partenza: Danzica in 1 [E75] (Sud) per 0,8 km 

  59,3 09:57 2424,8  14   Arrivo Elblag 

    11:57 2424,8 Partenza: Elblag in strada locale (Sud) per 0,3 km 

  30 12:26 2454,8  15   Arrivo Malbork 

    18:26 2454,8 Partenza: Malbork in 50 (Ovest) per 18,5 km 

  33,6 19:00 2488,4  16   Arrivo Pelplin 



20-ago   Giorno 12 
    09:00 2488,4 Partenza: Pelplin in 229 [230] (Est) per 4,0 km 

  289,2 14:02 2777,6  17   Arrivo Varsavia 

22-ago   Giorno 14 
    09:00 2777,6 Partenza: Varsavia in 724 (Sud-Est) per 3,3 km 

  139,6 11:35 2917,2  18   Arrivo Sarnaki 

    15:35 2917,2 Partenza: Sarnaki in 811 (Est) per 19,4 km 

  113 17:21 3030,2  19   Arrivo Wlodawa 

23-ago   Giorno 15 
    09:00 3030,2 Partenza: Wlodawa in 83 (Ovest) per 0,6 km 

  81,5 10:32 3111,7  20   Arrivo Lublino 

    15:32 3111,7 Partenza: Lublino in 17 (Est) per 85,3 km 

  85,3 16:51 3197  21   Arrivo Zamosc 

24-ago   Giorno 16 

    09:00 3197 Partenza: Zamosc in 17 (Sud) per 0,5 km 

  291,2 14:31 3488,2  23   Arrivo Cracovia 

    09:00 3488,2 Partenza: Cracovia in 4 [E40] (Sud) per 2,2 km 

  34,3 09:30 3522,5  24   Arrivo Kalwaria Zebrzydowska 

    13:55 3601,8 Ingresso in Repubblica Slovacca 

  319,1 17:56 3841,6  25   Arrivo Bratislava 

28-ago   Giorno 20 
    09:00 3841,6 Partenza: Bratislava in Staro Mestska (Sud) per 0,8 km 

    09:05 3846,1 Ingresso in Austria 

    12:28 4136,3 Ingresso in Slovenia 

  529,2 15:55 4370,8  26   Arrivo Trieste 

29-ago   Giorno 21 

    09:00 4370,8 Partenza: Trieste in Via di Romagna (Est) per 0,3 km 

    12:26 4666,1 
 27   A Bologna, rimanere su Viale Giovanni Vicini 
(Nord) per 0,4 km 

30-ago 713,9 17:20 5084,7  28   Arrivo Velletri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prefazione. 
 

Il viaggio inizia con una bellissima giornata di sole partecipano a questo viaggio: 

Eugenio e Rossana  con mezzo Arca M715GLM mansardato su Merceder sprinter 316 

Alberto e Daniela con mezzo ARCA 3,4 semintegrale su Ducato 2800. 

 

A conclusione del viaggio, possiamo dire che è stato un viaggio fantastico, nessun problema è stato 

incontrato,  tutte le indicazioni predisposte prima del viaggio sono risultate esatte e indispensabili. 

La Polonia ci ha lasciati stupefatti, per la pulizia l’ordine e la gentilezza dei Polacchi, sinceramente 

siamo partiti con un’idea di trovare la Polonia  molto simile all’Italia, (dato le poche conoscenze  che 

avevamo  ), ma per quello che abbiamo visto, possiamo fare solo una considerazione: 

Se gli Italiani avessero la mentalità e il rispetto della natura come i Polacchi, L’italia sarebbe 

veramente il paese più bello del mondo. 



Avendo fatto altri viaggi in Europa (Francia,Germania,Croazia) possiamo dire che il viaggio in Polonia 

è sicuramente il migliore di tutti. 

In tutte le città e paesi visitati, in un prossimo viaggio, escluderei Varsavia, in quanto è una città 

moderna con pochissimi punti che vale la pena visitare. 

 

Nota importante: 

Prima di entrare in Austria o in Slovenia, acquistate la “LOCANDINA” necessaria per viaggiare in 

autostrata, altrimenti andate incontro ad una multa salata. 

 

 

 

 

 

 

 

VELLETRI 

TARCENTO  (Sosta 1 notte) 

Velletri Tarceno  KM  697 

TARVISO 

Tarceno  Tarvisio KM  90 

GRAZ  (Sosta 2 notti) 

Tarvisio Graz KM  200 

Central Campeggio  N 47°1'30"  E 15°23'49" 

Martinhofstraße 3 8054 Graz/Strassgang 

Austria             +43 (0)676-3785102       

 

Ebbene, Graz è davvero splendida: vale la pena spendere un week end per visitare, almeno, le sue principali 

mete turistiche. La fortezza che dall'alto fa godere un meraviglioso panorama della città, le piazze, tra cui quella 



del Carillon, dove alle 15 del pomeriggio, quando l'orologio della chiesa scocca tre rintocchi, due figure animate 

appaiono da due finestrelle per esibirsi in danze caratteristiche, concluse col canto del gallo sovrastante.  

VIENNA (sosta 1 notte) 
Questa tappa è stata saltata, perché eravamo in anticipo e anche perché Vienne l’avevamo già 

visitata. 

Graz Vienna  KM  200 

Campeggio Wien Süd  GPS: Longitudine: 16 17 56.37 Latitudine: 48 8 56.74 

A-1230 Vienna, Breitenfurter Straße 269 
Tel.:             +43 (1) 867 36 49      , Fax: +43 (1) 867 58 43 
e-mail west@campingwien.at   www.campingwien.at/it 
 

BRNO  (Sosta  1 notte) 
 

 

Vienna Brno  KM  60 

Brno, oggi � una delle citt� principali della Repubblica Ceca, centro industriale e commerciale molto attivo, 

che storicamente si lega soprattutto alle vicende del regno asburgico da cui ha ereditato una cultura 

mitteleuropea che ancora la caratterizza. L'origine del centro � probabilmente molto remota, ma le prime 

testimonianze risalgono al periodo basso medievale e la consacrazione definitiva giunge nel 1243 circa quando 

re Venceslao I concede i diritti di citt�. In seguito con Carlo IV aumentano e si sviluppano i commerci con le 

citt� della lega Anseatica da una parte e con Venezia e Genova dall'altra. Al termine della guerra dei 

Trent'anni, verso la met� del XVII secolo, gli Asburgo promuovono la citt� a capitale della Moravia. Nel 

1939 viene inaugurata un'importante linea ferroviaria che la collega a Vienna e nel 1928 hanno inizio alcune 

fiere internazionali che proseguono tuttora.  

 



 

 

 

Czestochowa  (sosta  2 notti) 

Brno Czestochowa KM  50 



Campeggio Campeggio Olénka (76) 
 

Il campeggio si trova a circa 700 metri dalla cattedrale, è un campeggio molto tranquillo e pulito. 

Per i credenti è una visita quasi obbligata e per i non credenti è una visita da non mancare, se non altro per 

gustarne la struttura e la bellezza architettonica 

 



 

 

Biskupin (sosta per visita) 

Czestochowa Biskupin KM  300 

Ho apprezzato museo all'aperto di Biskupin molto. E' ottimo per viaggio unico e per la famiglia. Il sito di 

Biskupin è un insediamento fortificato in Polonia, occupati tra il Bronzo tardo medioevo e di Ferro. Biskupin è 

chiamato "la prima città in Polonia land". È anche conosciuta come "polacco Pompei". È stato scoperto nel 1930 

e inaugurato come un museo . Se siete con chilren vi godrete anche parco dei dinosauri, che si trova a soli 12 km 

da Biskupin 



 

 

Torun (sosta 2 notte) 

Biskupin Torun KM   74 

Campeggio ELK  N 53°48 963   E 22° 21 223 

Il Campeggio si trova al lato opposto del fiume, e dista circa 1 km del centro della città, molto comudo pulito e 
con tutti I servizi. 

Torun è una delle città più belle della Polonia, situata nel nord del paese e lungo il corso del fiume Vistola. 

L'abitato è uno dei centri più antichi della nazione, uno dei pochi ad essere sopravvissuto intatto ai danni della 

Seconda guerra mondiale. Ha origine nel XII secolo e raggiunse il periodo di massimo splendore durante il 

Medioevo, quando divenne membro della Lega Anseatica. Nel Seicento divenne anche il centro del movimento 

protestante e, più tardi, del movimento nazionalista polacco della Pomerania.  

Molti conoscono Torun come importante città accademica (l'università Nikolai Copernicus è una delle migliori 

della Polonia, dedicata al grande astronomo polacco Copernico, nato a Torun nel 1473), ma da quando nel 1997 

è stata iscritta dall'Unesco nella lista del Patrimonio mondiale dell'Umanità, è diventata anche il centro di un 

intenso richiamo culturale e turistico. Oggi tutti parlano del centro storico di Torun come uno di quei luoghi da 

vedere almeno una volta nella vita ed una delle più grandi attrazioni della nazione (insieme alle Miniere di Sale 

di Wieliczka, al Castello di Malbork, nei pressi di Danzica, ad alcuni dei siti storici di Cracovia, alla città di 

Zamość ed al canale di Elbląg, tutte inserite tra i siti UNESCO della Polonia).  



Torun si compone di un centro storico e di una parte moderna, identificabili rispettivamente nel quartieri di 

Stare Miasto e Nowe Miasto, collegati tra loro dalla via principale, la ul. Szeroka (via Larga). Tra le due zone un 

tempo era situato l'antico Castello dei Cavalieri Teutonici (Zamek Krzyzacki), uno dei primi ad essere stato 

costruito nella storica Terra di Chełmno, che prende il nome dall'omonima città, anche conosciuta con il nome 

di Culm e che fu base principale dell'ordine cavalleresco. Torun nacque infatti per mano dei Cavalieri Teutonici, 

ordine religioso-militare del medioevo sorto all'epoca della terza Crociata per assistere i pellegrini tedeschi in 

Terrasanta. Nel XIV secolo i cittadini di Torun assediarono il castello distruggendolo, oggi le sue rovine (lungo 

la ul. Przedzamcze) sono visibili in un'area di verde pubblico e consistono solo di un fossato, della parte 

inferiore della struttura e della Torre di Gdanisko.  

La bellezza di Torun si deve in particolare al centro storico, raccolto ancora oggi nella sua tipica atmosfera 

medievale di un tempo. Tra stili architettonici ed un tipico colore rosso degli edifici in stile gotico, il centro si 

estende lungo la riva destra del fiume, concentrato nella piazza del mercato (Rynek Staromiejski) e nel 

trecentesco palazzo municipale. Quest'ultimo, edificato alla fine del XIV secolo e in lingua locale conosciuto 

con il nome di Ratusz Staromiejski, è indicato come uno dei Municipi più monumentali del Centro Europa, ricco 

di decori artistici. Nella stessa piazza del mercato si ammirino anche diversi palazzi patrizi, il più interessante 

fra questi è la cosiddetta 'Casa della stella', la Kamienica Pod Gwiazda, un palazzo originariamente costruito in 

stile gotico e noto per l'elaborata decorazione della sua facciata. Un tempo apparteneva all'italiano Filippo 

Buonaccorsi, umanista e filosofo del Quattrocento, nativo di San Gimignano e naturalizzato polacco con il nome 

di Filip Kallimach. Nel 1697 l'interno è stato abbellito di una splendida scala in legno di quercia, decorata con 

una statua raffigurante una dea romana ed un leone con scudo. Tra i palazzi storici di Torun si annoverano anche 

la Dwór Artusa (1891), eretta nel sito di una precedente costruzione in stile gotico, il Pałac Meisnera (del 1739), 

la Kamienica di Rynek Staromiejski 33 (del 1755) e quelli situati ai numeri civici 9, 19 e 20.  

decorato il centro storico. L'Università di Torun (che ne porta il nome ed è conosciuta come UMK) venne 

fondata nel 1945: ad oggi è considerata una delle più grandi ed importanti università della Polonia, grazie al 

settore della ricerca scientifica. Quella di Copernico non è l'unica statua presente nelle piazze della città, si 

noterà infatti anche quella del cosiddetto Pomnik flisaka: secondo la leggenda, nel medioevo, un barcaiolo riuscì 

a dirigere fuori dalla città migliaia di rane che all'epoca infestavano le mercanzie in deposito. Ci riuscì suonando 

loro una dolce melodia con il suo violino. In suo onore venne eretta la statua situata nel lato a sud-ovest del 

Municipio, nel centro storico. Nel medioevo Torun era una delle maggiori città di stoccaggio della Polonia, 

essendo parte della potente   



 

 

 

 

 

PELPLIN  (sosta per visita) 

Malbork  Pelplin KM   35 

Pelplin - La Cattedrale cistercense e la bibbia di Gutenberg 



 Il monumento più importante del famoso complesso monastico post-cistercense di Pelplin è indubbiamente la 

grande Cattedrale gotica. Questa deve annoverarsi tra quelle più belle esistenti in Polonia, anche per il fatto che 

possiede notevoli arredi interni, sia in stile gotico,che rinascimentale e barocco. 

L'altare maggiore di questa chiesa è uno dei più grandi d'Europa. Negli edifici del monastero si trovano degli 

affreschi gotici del XV secolo. Nel Museo Diocesano è situata invece, una ricca collezione d'arte sacra, di cui 

l'oggetto più prezioso è rappresentato dalla Bibbia stampata da Gutenberg nel 1453, l'unica esistente in Polonia 

(ve ne sono 47 esemplari al mondo). Inoltre sempre nel Museo Diocesiano, possono ammirarsi anche due figure 

gotiche delle c.d. Madonne a sportelli (Schreinmadonnen). Si tratta di statue della Madonna in trono col 

Bambino tra le braccia, e aperte le ante, al suo interno, vi è la rappresentazione della SS. Trinità nella versione 

della Pietas Domini. Sulle medesime ante è dipinta una folla di fedeli sotto il manto protettore di Maria. Tali 

opere, diffuse sul territorio dello Stato dell'Ordine dei Cavalieri Teutonici, fungevano da altare mobile e forse 

anche da tabernacoli. Fino ad oggi, in Europa sono rimasti pochissimi esemplari di statue di questo tipo 

iconografico. 

LEBA (sosta 1 notte) 

Kolobrzeg Leba KM  164 

Campeggio N 54°46’ 202”   E 17° 31’ 80” 

Parco Naturale Słowiński 
Campeggio vicino alla citta (circa 500 metri), mentre per raggiungere le dune giganti, è necessario prendere un 
taxi chiamabile dalla reception del campeggio. Le dune sono spettacolari e con una buona passeggiata si 
raggiunge il bar baltico. 

Il Parco Naturale di Słowiński(in polacco Słowiński, Park Narodowy) è un parco naturale delle dune giganti, 

che si trova al nord della Polonia, sul Mar Baltico, nei pressi di Danzica e designato dall'Unesco comw Parco 

della biosfera. Possiede una superficie di oltre 100 km2, per lo più composta d'acqua. Il bosco del parco è, in 

gran parte, costituito da foreste di pini. 

Lo sbocco sul mare è splendido, di più il panorama visibile dalla cima più alta, ma ancora di più le dune, la più 

grande di 30 metri! Lanciarti da queste è una delle principali attrazioni dei turisti e la caduta è formidabile. 

Anche se scalarla è piuttosto faticoso, ho l'ho rifatto un paio di volte. 

E' sicuramente un luogo da visitare, soprattutto quando fa più caldo, a partire da maggio. E' bello andare a piedi 

nudi tra le dune e camminare nel resto del parco. L'escursione è di circa 5 km dall'inizio fino alla spiaggia, è 

possibile noleggiare biciclette ed auto elettriche (se non ricordo male, ogni tragitto erano circa 15zl, 4€ e 

qualcosa. 

Se vai a Gdansk ed hai tempo, ti consiglio di visitarlo. 

 



 

 

 

 


