
Gdynia  (sosta per visita)

Leba  Gdynia KM  90 

“Museo sulla nave” 

 

ORP Blyskawica è probabilmente la nave più conosciuta in Polonia. Si trova molto vicino al acquario, via 

Swietojanska, piaggia e il museo della città. Scoprirete gli interni della nave, e visitare il piccolo museo. I prezzi 

sono bassi, ma la nave non è nella forma migliore.

out…è davvero impressionante vedere qu

simile prima (che è stato il mio caso).

Il percorso è necessario seguire è chiaro e avete solo bisogno di andare con il flusso. Quando si arriva dal ponte 

principale per gli interni della nave sarete passando attraverso diversi livelli della nave quindi preparatevi a 

pochi passi…non erano così tanti ma vedrete delle scale. Non è così limitato come mi sarei aspettato in caso si 

sono un po' claustrofobico. Se preferisci puoi anche stare sulla

andare all'interno. 

La tariffa normale è 10,00 PLN ma vi consiglio di avere il biglietto combinato che vi permetterà di arrivare in 

polacco Museo Navale troppo e vi costerà soltanto 12,00 PLN per entrambi…s

 

SOPOT (sosta per visita)

Gdynia Sopot KM  8 

 

“Il molo più lungo d'Europa”  

Merita d'esser visitato in quanto trattasi del molo più lungo d'Europa. Il costo + di 7 Zloty (un po' caro, 

onestamente). Si arriva in mare aperto fino al molo turistico dove poter ammirare le barche ormeggiate ed è, 

senz'altro, una gradevole passeggiat

 

DANZICA  (sosta 3 notti)

Sopot Danzica KM   11 

Campeggio Stogi 218 N 54°22’ 286”   E 18° 43’ 720”

Il campeggio si trova distante dalla citta. È necessario prendere i mezzi locali che impiegano circa 30 minuti per 
raggiungere Danzica.  Ma ne vale la pena, è una città molto bella e piena di storia.

Danzica è una città complessa e intrigante, situata lungo il bordo meridionale della costa del Mar Baltico, nel 

nord della Polonia, e parte di una grande agglomerazione urbana che include la città

località balneare di Gdynia (conosciuta con il nome di Trójmiasto). L'identità polacca della città si mescola con 

antiche tradizioni prussiane, russe, estoni ed anche olandesi e scozzesi. Un mix di storie ed avvenimenti che 

(sosta per visita)  

ORP Blyskawica è probabilmente la nave più conosciuta in Polonia. Si trova molto vicino al acquario, via 

ka, piaggia e il museo della città. Scoprirete gli interni della nave, e visitare il piccolo museo. I prezzi 

sono bassi, ma la nave non è nella forma migliore.Avete a disposizione 30 minuti per vedere questa nave in e 

out…è davvero impressionante vedere questi tipi di WW2 storia, soprattutto se non avete visto qualcosa di 

simile prima (che è stato il mio caso). 

Il percorso è necessario seguire è chiaro e avete solo bisogno di andare con il flusso. Quando si arriva dal ponte 

nave sarete passando attraverso diversi livelli della nave quindi preparatevi a 

pochi passi…non erano così tanti ma vedrete delle scale. Non è così limitato come mi sarei aspettato in caso si 

sono un po' claustrofobico. Se preferisci puoi anche stare sulla terrazza guardando tutte le mitragliatrici senza 

La tariffa normale è 10,00 PLN ma vi consiglio di avere il biglietto combinato che vi permetterà di arrivare in 

polacco Museo Navale troppo e vi costerà soltanto 12,00 PLN per entrambi…sì…basta aggiungere 2,00 PLN

(sosta per visita)  

Merita d'esser visitato in quanto trattasi del molo più lungo d'Europa. Il costo + di 7 Zloty (un po' caro, 

onestamente). Si arriva in mare aperto fino al molo turistico dove poter ammirare le barche ormeggiate ed è, 

senz'altro, una gradevole passeggiata, ma nulla più. 

(sosta 3 notti)  

Campeggio Stogi 218 N 54°22’ 286”   E 18° 43’ 720” 

Il campeggio si trova distante dalla citta. È necessario prendere i mezzi locali che impiegano circa 30 minuti per 
ne vale la pena, è una città molto bella e piena di storia. 

Danzica è una città complessa e intrigante, situata lungo il bordo meridionale della costa del Mar Baltico, nel 

nord della Polonia, e parte di una grande agglomerazione urbana che include la città termale di Sopot e la 

località balneare di Gdynia (conosciuta con il nome di Trójmiasto). L'identità polacca della città si mescola con 

antiche tradizioni prussiane, russe, estoni ed anche olandesi e scozzesi. Un mix di storie ed avvenimenti che 

ORP Blyskawica è probabilmente la nave più conosciuta in Polonia. Si trova molto vicino al acquario, via 

ka, piaggia e il museo della città. Scoprirete gli interni della nave, e visitare il piccolo museo. I prezzi 

Avete a disposizione 30 minuti per vedere questa nave in e 

esti tipi di WW2 storia, soprattutto se non avete visto qualcosa di 

Il percorso è necessario seguire è chiaro e avete solo bisogno di andare con il flusso. Quando si arriva dal ponte 

nave sarete passando attraverso diversi livelli della nave quindi preparatevi a 

pochi passi…non erano così tanti ma vedrete delle scale. Non è così limitato come mi sarei aspettato in caso si 

terrazza guardando tutte le mitragliatrici senza 

La tariffa normale è 10,00 PLN ma vi consiglio di avere il biglietto combinato che vi permetterà di arrivare in 

ì…basta aggiungere 2,00 PLN 

Merita d'esser visitato in quanto trattasi del molo più lungo d'Europa. Il costo + di 7 Zloty (un po' caro, 

onestamente). Si arriva in mare aperto fino al molo turistico dove poter ammirare le barche ormeggiate ed è, 

Il campeggio si trova distante dalla citta. È necessario prendere i mezzi locali che impiegano circa 30 minuti per 

Danzica è una città complessa e intrigante, situata lungo il bordo meridionale della costa del Mar Baltico, nel 

termale di Sopot e la 

località balneare di Gdynia (conosciuta con il nome di Trójmiasto). L'identità polacca della città si mescola con 

antiche tradizioni prussiane, russe, estoni ed anche olandesi e scozzesi. Un mix di storie ed avvenimenti che 



hanno portato un fascino tipico non riscontrabile in nessun'altra città del paese. I principali luoghi d'interesse 

sono situati nei quartieri storici, in particolare in quelli di Główne Miasto (Città Grande), Stare Miasto (Città 

Vecchia) e Stare Przedmieście (Sobborgo Vecchio). Il centro storico di Danzica è infatti piuttosto grande, anche 

se compatto da poter essere girato facilmente a piedi.  

La Città Grande (Główne Miasto) è il cuore del centro storico di Danzica, si concentra nella bella e colorata 

strada principale di Ulica Długaa (Strada Lunga) e continua per la piazza del Mercato Lungo, la Długi Targ, 

facilmente raggiungibili dalla stazione dei treni e collegate al Canale di Motława. A nord di questo primo 

quartiere troviamo l'antica Città Vecchia di Stare Miasto, che si estende dalla via Podwale Staromiejskie, 

delimitata dai vecchi cantieri navali e più a nord fino a comprendere quartieri come Oliwa ed i confini di Sopot. 

Il Sobborgo Vecchio Stare Przedmieście è invece situato a sud della Città Grande e si apprezza in particolare per 

il Museo Nazionale di Narodowe. 

 



 

Area: Stare Miasto 

Castello di Malbork    (sosta per visita) 

Elblag  Malbork KM  30 

Campeggio N 54°02’ 215”   E 19° 01’ 778” 

pagato Zl 50 anche per la notte si và a visitare i castello, costo ingresso a persona Zl 8 non c’è audio guida nè alcuna informazione in 

italiano ma nel biglietto sono comprese due porzioni di patatine del MC Donald.  Il castello è immenso visto da fuori dentro una delusione 

solo stanze vuote 

Situato a circa 60 km dalla città, il castello teutonico di Marlbork è iscritto nella lista del Patrimonio UNESCO sin dal 1997 ed è indicato 

come il castello in mattoni più grande del mondo. La sua edificazione risale agli inizi del XIV secolo come dimora dei Cavalieri Teutonici, 

un ordine di crociati cristiani arrivati dalla Terra Santa, i quali dopo una serie di sconfitte militari furono costretti a ritirarsi verso l'Europa. 

Costoro accettarono l'offerta di un lembo di terra da un duca polacco, che sperava di usare il potere dei Cavalieri per sottomettere la Prussia 

pagana in Occidente. Come la storia insegna, ben presto però si ritrovarono a rivaleggiare con i re polacchi per il controllo del commercio 

sul Mar Baltico, compreso quello della preziosa ambra. Un secolo dopo, nel 1410, i polacchi - insieme ai Lituani e alle truppe di altri paesi - 

unirono le forze per sconfiggere i Cavalieri nella Battaglia di Tannenberg. Il Castello rimane ancora oggi un forte esempio del potere 

teutonico in Europa, straordinariamente ben conservato dalla storia. 



 

Elbl ąg (sosta per visita)

Danzica Elblag  KM   60 

“Gita sul canale di Elbląg” 

La citta' e' piccolina e i centro storico e' in via di ricostruzione ma la maggior parte e' gia' ristrutturata. Le case postm
belle. la citta' merita sicuramente una visita. La perla di questa citta' e' la gita sui canali di Elbl
vengono trainate sui binari. Leggete la storia su internet, e' bellissimo!! La gita dura 3 ore e costa 59 złoty. L'ufficio si

 

 

 

 

 

VARSAVIA (sosta 2 notti)

Pelplin Varsavia KM  290 

Varsavia rinasce a nuova vita, nel cuore e negli ideali della sua gente

realtà dei fatti. Esplorate la città, la sua architettura

che dopo la seconda guerra mondiale, questi stessi luoghi altro non erano che rovine a cielo aperto. Il fatto che i cittadini

amare e ricostruire una città così bella, diventa ragione sufficiente per visitare la 

(sosta per visita)  

La citta' e' piccolina e i centro storico e' in via di ricostruzione ma la maggior parte e' gia' ristrutturata. Le case postm
ita. La perla di questa citta' e' la gita sui canali di Elbląg: una cosa unica al mondo!! Le navi 

vengono trainate sui binari. Leggete la storia su internet, e' bellissimo!! La gita dura 3 ore e costa 59 złoty. L'ufficio si

(sosta 2 notti)  

Varsavia rinasce a nuova vita, nel cuore e negli ideali della sua gente, che ha da sempre avuto la capacità di uno spirito superiore alla 

architettura , godete dell'ospitalità e della gentilezza dei suoi abitanti; quasi impossibile pensare 

che dopo la seconda guerra mondiale, questi stessi luoghi altro non erano che rovine a cielo aperto. Il fatto che i cittadini

diventa ragione sufficiente per visitare la capitale della Polonia.  

 

La citta' e' piccolina e i centro storico e' in via di ricostruzione ma la maggior parte e' gia' ristrutturata. Le case postmoderne sono molto 
g: una cosa unica al mondo!! Le navi 

vengono trainate sui binari. Leggete la storia su internet, e' bellissimo!! La gita dura 3 ore e costa 59 złoty. L'ufficio si trova in via Wodna 2. 

, che ha da sempre avuto la capacità di uno spirito superiore alla 

dei suoi abitanti; quasi impossibile pensare 

che dopo la seconda guerra mondiale, questi stessi luoghi altro non erano che rovine a cielo aperto. Il fatto che i cittadini abbiano saputo 



   

 

L'area centrale di Varsavia(Centrum) è composta da sei ben distinti distretti, un misto di aree industriali e prestigiose zone residenziali. 

Molte delle principali attrazioni >sono localizzate nei distretti di Śródmieście, Wolae Mokotów. Il primo di questi, Śródmieście (città 

interna), è a sua volta composto dai quartieri di Stare Miasto(centro storico), Nowe Miasto(centro nuovo), Muranow , Powiśle, Solec, 

Ujazdówe la propria Śródmieście - nord e sud.  

ma andiamo con ordine. 

  

 

 



 

 

SARNAKI (sosta per visita) 

Varsavia Sarnaki KM  140 

Campeggio N 22°53’ 487”   E 22° 53’ 487” 

 N 22°53,487 E 22°53,487 

 

Wlodawa (sosta 1 notte) 

Sarnaki  WlodawaKM   130 

Campeggio N 51°30’ 256”   E 23° 32’ 49” 

WLODAWA  con il lago OKUNINKA trovato camping!!!!!! Un prato recintato un servizio ed una doccia, molto spartano ma essendo vicini 

ad un lago la cosa è normale costo Zl 40 N 51°30,256 E 23°32,049 

Lublino  (sosta 1 notte) 
Sorta sull’omonimo altopiano bagnato dal corso del Bystrzyca, Lublin (Lublino) è la città  più grande e popolosa della  Polonia orientale , 
nonché un prestigioso centro universitario ed economico, capoluogo del vovoidato di Agli occhi dei turisti il centro storico è un tesoro tutto 
da scoprire, con le  testimonianze storiche e artistiche del glorioso passato che si mescolano agli edifici moderni costruiti negli ultimi anni 
sull’onda dello sviluppo che ha interessato tutto il paese. A conferire ulteriore fascino a Lublin sono poi le storie e le leggende che la vedono 
protagonista, descrivendola come una  località abitata da maghi e chassidim sulla quale continua ad aleggiare un’aura di mistero.  



  
Le prime costruzioni permanenti nell’area dell’odierna Lublin risalgono al VI secolo d.C., ma fino a dopo l’anno Mille l’insediamento 
mantenne dimensioni ridotte e scarsa fama. A partire dal XII secolo, il centro si trasformò in un  borgo commerciale fortificato , non 
riuscendo comunque a difendersi dalle frequenti invasioni da parte delle tribù orientali tra il XIII ed il XIV. L’apogeo culturale ed 
economico della città si raggiunse tra il XVI e il XVII secolo, quando artisti e architetti di  fama internazionale  diedero vita ad uno stile 
peculiare definito “di Lublino”. Il 1919 è un anno molto importante per la storia recente di Lublino, che vide la nascita dell’Università 
Cattolica, presso la quale insegnò anche Karol Wojtyla. Fortunatamente la  seconda guerra mondiale ha quasi del tutto risparmiato il centro, 
insignito del titolo di  capitale provvisoria della Polonia tra il 25 luglio 1944 e l’1 febbraio 1945.  
  
Stare Miasto, la “ Città Vecchia ”, rappresenta uno dei quartieri architettonicamente più affascinanti dell’intera Polonia. Ciò è in parte 
dovuto all’originale assetto urbanistico imposto dalla presenza dei  fiumi Bystrzyca e Czechowka , e all’ottimo stato di conservazione di 
quasi tutti gli edifici più significativi, miracolosamente scampati alle distruzioni della seconda guerra mondiale e alle radicali politiche di 
ricostruzione sovietiche. L’accesso principale a Stare Miasto è fornito da Brama Krakowska ( Porta Cracoviana ), un torrione gotico del XIV 
secolo dalla mole imponente a cui fu aggiunta un antiporta nel Cinquecento. Attualmente la torre ospita il Muzeum Historii Miasta Lublina ( 
Museo Storico ).  
  
Gli  abitanti  di Lublino sono soliti darsi  appuntamento presso il Rynek, la “Piazza del Mercato”, dominata dalla sagoma dello Stary Ratusz 
( Municipio Vecchio ). Intorno alla piazza ci sono alcune case interessanti: Kamienica Klonowica, costruita in stile rinascimentale nel XVII 
secolo, ma rielaborata con l’aggiunta di una facciata neoclassica nel Settecento;  Kamienca Lubomelskich , che presenta un bel prospetto 
neoclassico arricchito dalla presenza di un frammento del portale originale del 1540; e  Kamienca Konopnicow , l’unica ad aver conservato 
praticamente intatte le decorazioni originarie a rilievo della facciata. A sud del Rynek sono da vedere la Wieza Trynitarska ( Torre dei 
Trinitari ), sede del Muzeum Archidiecezjalne Sztuki Religijnek ( Museo Arcidiocesano di Arte Religiosa ), e l’ Archikatedra , 
l’”arcicattedrale dei Ss. Giovanni Battista e Giovanni Evangelista”, progettata dal gesuita Gian Maria Bernardoni verso la fine del 
Cinquecento e ampiamente modificata in epoca barocca e neoclassica.  
  
Poco a nord dell’Archikatedra si erge la  Bazylika sw. Stanislawa , la chiesa domenicana intitolata a Santo Stanislao che rappresenta 
l’edificio sacro di maggior pregio di Lublino. Fondata in stile gotico nel XIV secolo, la chiesa fu letteralmente distrutta da un incendio nel 
1575 e quindi ricostruita secondo canoni rinascimentali. All’interno si trova una miriade di oggetti barocchi e neoclassici, oltre a 11 cappelle 
tutte più antiche del XVII secolo. In particolare meritano la Kaplica Firlejow ( Cappella Firlej ), decorata dagli stucchi della prima metà del 
Seicento di Jan Wolf, e la Kaplica Tyszkiewiczow ( Cappella Tyszkiewicz ), arricchita da opere di Giovanni Battista Falconi e Tomasz 
Muszynski.  
  
Nella parte nord-orientale della Città Vecchia si trova lo Zamek, il “ Castello ”, commissionato da Casimiro III il Grande nel XIV secolo, 
ma ristrutturato tra il 1824 e il 1826 in stile neogotico. In questo periodo la fortezza cambiò anche la propria destinazione d’uso 
trasformandosi in carcere zarista, mentre oggi ospita il Muzeum Lubelskie, il Museo civico di archeologia, etnografia, pittura, armi e arti 
applicate. Tra le parti meglio conservate del maniero ricordiamo la Wieza Zamkowa ( Torre del Castello ) e la Kaplica Swietej Trojcy ( 
Cappella della Trinità ). Quest’ultima, in particolare, è un trionfo di affreschi ruteno-bizantini e merita assolutamente di essere vista 

 



 

Zamość  (sosta per vosita) 

Wlodawa Zamosc KM  90 

Campeggio N 50°42’ 897”   E 23° 15’ 481” 

La città di Zamość rappresenta l'unico complesso urbanistico-architettonico al mondo che si avvicina 

al famoso concetto rinascimentale della "città ideale". Inoltre, a Zamość si può trovare una delle più 

belle piazze municipali d'Europa. La città viene definita la "perla del rinascimento", per descrivere 

l'importanza che riveste dal punto di vista storico e architettonico. Tutto il complesso, costituito dal 

centro storico e dai resti della fortezza, fu apprezzato dall'UNESCO e nel 1992 fu iscritto nella lista 

dei Patrimoni dell'Umanità come perfetto ed unico esempio di città rinascimentale. 

Zamość è situata nella vicinanze della città di Lublino (Polonia sudorientale) e fu fondata nel XVI 

secolo per volere di Jan Zamojski, Comandante e Cancelliere della Grande Corona. La costruì ex 

novo secondo i principi della "città ideale". Questo personaggio fu in quei tempi uno dei magnati più 

ricchi e potenti della Polonia, ma nello stesso tempo anche un uomo colto ed esperto d'arte. Con la 

sua alta formazione umanistica, sognava di creare una città che rispondesse ai suoi ideali e al tempo 

stesso che servisse come fortezza. Dato che Jan Zamojski aveva studiato a Padova ed era un grande 

estimatore dell'Italia, la città di Zamość fu pianificata proprio sul modello delle città commerciali 

italiane. Anche per questo motivo la città venne ubicata nei pressi della rotta commerciale, che 

collegava l'Europa occidentale e settentrionale con il Mar Nero. I lavori ebbero inizio nel 1581 e 

vennero completati nell'arco di un decennio. 

 

Ne sortì uno dei migliori (e meglio conservati) complessi urbanistico-architettonici d'Europa. Zamość 

è il tipico esempio di città rinascimentale, che ha conservato fino ad oggi la sua forma planimetrica 

originale (pentagonale), così come i numerosi edifici che si rifanno alla tradizione architettonica 

italiana e europea. Il progettista fu Bernardo Morando di Padova (1540-1600), un architetto italiano 

che ha realizzato anche tutti gli edifici più importanti della città, cioè il palazzo della famiglia 

Zamojski, l'arsenale, la collegiata, il municipio con la torre e il palazzo nella Piazza del Mercato. Le 

dimensioni della Piazza del Mercato Grande sono sorprendenti in quanto rappresentano un 

quadrilatero con un lato lungo 100 metri. Il mercato è circondato da case porticate che 

rappresentano l'unico esempio di complesso del genere esistente in Polonia (ce ne sono 55, e tutte 

ottimamente conservate). Da vedere assolutamente, anche la chiesa cattolica romana di San Nicola, 

quella di Santa Caterina e la chiesa Francescana. Dato che Zamoyski stabilì che la città fosse aperta a 

tutte le razze e le religioni, vale la pena di visitare anche la sinagoga assieme a tutto il quartiere 

ebraico. 

 

Cracovia (sosta 2 notti) 
Parcheggio ad ore in via Karmelicka 28, dove è possibile pernottare, il parcheggio molto comodo si 

trova a 500 metri dalla piazza centrale. 



Lasciando il camper al parcheggio, si può usufruire le gite organizzate per visitare le “MINIERE DI 

SALE”  e il campo di Concentramento di “AUSCHWITZ”  , il pulmino delle agenzie, viene fino al 

parcheggio del camper due visite da non mancare assolutamente. 

Non avrei mai pensato che in una miniera di sale potesse esserci tanta bellezza. Siamo stati a 

Wieliczka con un bus che partiva da Cracovia, dove abbiamo soggiornato per qualche giorno. 

Ovviamente la visita è guidata. 

 

 



 

 “Kalwaria Zebrzydowska  Visione Fantasmagorica” 

Cracovia  Kalwatia  KM  35 

Sabato 23 novembre dopo aver visitato la piccola Wadowice raggiungo con un comodo autobus una 

località dal nome evocativo: Kalwaria Zebrzydowska. Dalla fermata degli autobus mi inerpico con 

una breve passeggiata verso il famoso Santuario posto in cima alla collina.  

Mentre mi approssimo al Monastero, in una serata uggiosa e fredda, vedo come per magia 

comparire la facciata dell'edificio principale illuminata proprio in quel momento dai fari. Il pallore 

baluginante dell'edificio contrasta con le austere statue che si stagliano al di sopra della cancellata 

dando al tutto un tocco decisamente spettrale! 

All'interno tra contemplazione e raccoglimento è possibile scoprire la storia di questo sito UNESCO 

così speciale. 

Durante il ns. Viaggio a Cracovia abbiamo occupato una mezza giornata per raggiungere questa 

localita' sita ad una trentina di km di distanza, ed a meta' strada da Wadowice, luogo di nascita di 

Papa Woityla. Il paesaggio che circonda il santuario e' molto bello , boschi e piccoli villaggi. 

Il Santuario e' il secondo per importanza della Polonia, dopo Czestokova, per il numero di pellegrini 

che lo frequentano. I polacchi sono un popolo con una fede ancora molto radicata e la devozione 

all'immagine della Madonna e' particolarmente sentita. 

Il Santuario si raggiunge agevolmente in macchina, il parcheggio e' gratuito, perlomeno a poca 

distanza dall'accesso principale, ci sono grandi parcheggi ricavati nel bosco, con terreno un po' 

sconnesso, ma non e' un problema. Se non si vuole arrivare in macchina , si puo' fare la via crucis, 

che partendo dal paese e, passando vicino a ben 42 cappelle, porta fino alla sommita' della collina. 

Le cappelle hanno la grandezza di piccole chiesette ed alcune lo sono veramente, rappresentano 



palazzi in Terra Santa in cui si e' svolta la storia di Gesu' . Le feste piu' importanti si svolgono in 

corrispondenza con la settimana Santa o le feste Mariane .Noi siamo stati li' il sabato dopo 

ferragosto, ed e' stato emozionante veder arrivare centinaia di processioni da diversi paesi della 

Polonia, ogni paese aveva in testa un crocifisso decorato con ghirlande di fiori ed il seguito recitava 

preghiere o intonava canti, per poi raggiungere tutti la piazza del Santuario ed entrare in chiesa in 

file ordinate a rendere omaggio al quadro della madonna. 

 

BRATISLAVA  (sosta 2 notti) 
 Zakopane Bratislava  KM  320 



 

TRIESTE  (sosta 1 notte) 
Bratislava Trieste  KM  530 

VELLETRI 
Trieste  Velletri KM  900  

 

 


