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Parco Multimediale delle Fontane

PGE Narodowy
Stadio Nazionale di Varsavia
Punto di informazione turistica

Descrizione dei pittogrammi
Disponibile per persone su sedia
a rotelle

Parcheggi designati per le persone
con disabilità

Disponibile con assistenza per le
persone su sedia a rotelle

Ascensore accessibile a persone su
sedia a rotelle

Disponibile per sordi e udenti

Ascensore disponibile con assistenza
per le persone su sedia a rotelle

Agevolazioni per non vedenti

Servizi igienici accessibili alle
persone su sedia a rotelle

Agevolazioni per persone con disabilità intellettiva e con problemi di lettura

Servizi igienici disponibili con assistenza per le persone su sedia a rotelle

Possibilità di ingresso con i cani
guida

Camera per genitori con bambini

Parcheggio

Attenzione! Non tutti i locali sono disponibili per le persone su sedia a rotelle.

WarsawPass – ingresso libero alle migliori attrazioni di Varsavia.
Disponibile presso l'Ufficio Informazioni Turistiche di Varsavia, musei
selezionati e on-line. Ulteriori informazioni: www.warsawpass.com

A

Autobus

Tram

Metropolitana
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Vicino alla parete sud del Castello Reale, si trovano
due corpi danneggiati della Colonna di Sigismondo.
Quello più antico ha più di 370 anni e il più recente
circa 130.

Città Vecchia
(Starówka)

Castello Reale

plac Zamkowy 4
www.zamek-krolewski.pl

Inestimabile monumento della lista del Patrimonio
Mondiale dell'Umanità UNESCO.
Il centro storico di Varsavia ha una storia che risale a più di 700 anni fa. La Città Vecchia,
rasa al suolo durante la seconda guerra mondiale, è stata ricostruita da zero.
L’UNESCO l'ha iscritta nella lista del Patrimonio Culturale Mondiale. Il Castello Reale
invece è uno dei luoghi più visitati di Varsavia. All’interno si possono ammirare esposizioni
importanti, tra cui i troni reali. Ai piedi del Castello, dalla parte della Vistola, si trovano le
Arkady Kubickiego (arcate di Kubicki) accuratamente restaurate – e i giardini su due livelli.
In estate, la città vecchia è piena di caffetterie con i loro giardini, ed i mercati della Città
Vecchia e Nuova, ed il cortile del Castello con le Arcate diventano la scena di festival
culturali. In inverno, la città vecchia e il Tratto Reale brillano per la splendida illuminazione.
La piazza è dominata dalla colonna di Sigismondo. È stata costruita nel XVII secolo, alta 22
metri è la più antica e allo stesso tempo il più alto monumento di Varsavia. Commemora il
re Sigismondo III Vasa, che nel 1596 trasferì la capitale da Cracovia a Varsavia.
Durante le turbolenze della guerra il monumento andò in rovina – il suo attuale corpo fu
alzato nel 1949. La Colonna è sempre assediata da turisti– ai suoi piedi si organizzano
tutti gli incontri durante la visita nel centro storico.

Nella collezione del Castello vi sono anche
i quadri di Bernardo Bellotto, chiamato il
Canaletto (XVIII secolo). Durante la ricostruzione
post-bellica della città essi hanno costituito un
aiuto inestimabile.

DA VEDERE!
Il Monumento della Sirena di Varsavia – protettrice e simbolo di Varsavia, si trova
nella Piazza del Mercato della Città Vecchia. Una seconda Sirena è collocata nei pressi
del ponte Świętokrzyski, ma l’immagine dell’essere metà donna e metà pesce è
diffusa in tutta la città.
I quadri di Rembrandt presso il Museo del Castello Reale
"Ragazza nella cornice del quadro" e "Saggio alla scrivania" – sono le opere del
maestro olandese nella Galleria Lanckoronski.

DOM.
ingresso
libero

Che cosa nascondono i sotterranei – le antiche cantine della Città Vecchia formano
il Percorso delle Cantine Culturali della Città Vecchia. È possibile accedere ad esse da
diversi luoghi, ad es. sotto il Museo di Varsavia (Rynek Starego Miasta 28-42) e in via
Brzozowa 11/13 (Centro dell'Interpretazione del Monumento). Inoltre nella cripta della
Cattedrale Metropolitana (ul. Świętojańska 8) sono sepolti, tra gli altri, l’ultimo re
polacco Stanislao Augusto Poniatowski ed il grande pianista
e politico Ignacy Jan Paderewski.

DA PROVARE!
Wuzetka e zygmuntówka. Dolci simboli di Varsavia,
possono essere acquistati nelle pasticcerie in tutta
la città, ma hanno un sapore migliore se degustati
nelle caffetterie accoglienti della città vecchia.

Come arrivare:
A
A
T

1

Pl. Zamkowy: 116, 175, 180, 503
Stare Miasto: 160, 190, 527
Stare Miasto: 4, 13, 20, 23, 26

Scale di Pietra (Kamienne Schodki)

Castello Reale

Biglietteria:

Nella chiesa di S. Croce si trova
l’urna con il cuore del compositore

Varsavia
di Fryderyk Chopin

Audioguida gratuita:
it.chopin.warsawtour.pl

Il brillante compositore Frederic Chopin,
trascorse metà della sua vita a Varsavia
Qui crebbe, si formò e compose molte delle sue opere.
Gli indicatori stradali che permettono di seguire le sue tracce sono le panchine
multimediali. Tutte si trovano vicino ad un luogo a cui il compositore era legato.
Sulle panchine multimediali
troviamo i codici QR per scaricare
la guida mobile e dei materiali
audio-visivi.

DA SENTIRE!
Concerti al monumento di Chopin, Łazienki Królewskie
(ingresso da Aleje Ujazdowskie), www.lazienki-krolewskie.pl
I concerti si tengono ogni Domenica alle 12 e alle 16, da metà maggio fino
alla fine di settembre. La musica di Chopin può essere gustata anche nelle più
importanti sale da concerto di Varsavia, per esempio, durante l'annuale Festival
Internazionale di Musica "Chopin e la sua Europa".
Maggiori informazioni: www.pl.chopin.nifc.pl/festival

DA VEDERE!

ingresso
libero

DOM.

ingresso
Il Museo di Fryderyk Chopin
libero
ul. Okólnik 1, www.chopin.museum/pl
Moderno, multimediale, interattivo e pieno di meravigliosi cimeli legati a Chopin. Tra le altre cose si possono vedere qui l’ultimo pianoforte del compositore,
i suoi appunti, lettere, schizzi musicali, una bomboniera ed anche la
maschera mortuaria ed il calco della sua mano.

Chiesa di Santa Croce sul Tratto Reale
ul.Krakowskie Przedmieście 3
In una colonna della navata principale è collocata l’urna con
il cuore di Chopin portata dalla Francia dall’amata sorella del
compositore.

Come arrivare:

Museo di Fryderyk Chopin – M Nowy Świat-Uniwersytet, A Ordynacka: 116, 175, 180
Chiesa di Santa Croce e Salone di Chopin – A Uniwersytet: 116, 175, 180, 503
Monumento di Chopin – A Łazienki Królewskie: 116, 180

2

Il Museo di Fryderyk Chopin
Biglietteria:

Il museo è ospitato in una
ex centrale elettrica dei
tram – un monumento di
architettura industriale dei
primi del Novecento.

Museo dell'Insurrezione di Varsavia
(Muzeum Powstania Warszawskiego)
Uno dei musei più moderni e più visitati
di Varsavia.

ul. Grzybowska 79,
www.1944.pl

DOM.
ingresso
libero

È un omaggio degli abitanti di Varsavia a coloro che hanno combattuto
e sono morti per liberare la Polonia e la sua capitale.
L’esposizione multimediale presenta la lotta e la vita quotidiana degli insorti sullo
sfondo dell’orrore dell’occupazione e descrive anche il terrore comunista del
dopoguerra ed i destini degli insorti durante il periodo socialista. Qui vengono
organizzate lezioni, proiezioni di film, spettacoli teatrali e concerti. La maggior
parte degli eventi si svolge nella settimana che precede il 1 agosto,
cioè il giorno d’inizio dell’azione armata contro
l’occupante tedesco nel 1944.
La Campana "Monter" nel Parco della Libertà,
che si trova accanto al Museo, commemora
il generale di brigata Antoni Chrusciel –
Comandante della Rivolta di Varsavia.

DA SAPERE!
Ogni anno il 1º agosto alle 17.00 si sentono suonare le sirene e per alcuni
istanti il traffico si ferma. Così Varsavia commemora gli insorti.

DA SENTIRE!
Il battito del cuore di Varsavia in lotta si sente dal monumento di metallo
all’interno del museo. Sulle sue pareti è inciso il calendario dei 63 giorni di
combattimenti.

DA VEDERE!
Murales di graffitari famosi si trovano nella galleria all’area aperta Muro
dell’Arte nel Giardino delle Rose presso il museo.
Bombardiere Liberator B-24J – aereo che portava aiuto ai partecipanti alla
Rivolta di Varsavia, è stato abbattuto sulla via del ritorno alla base. La sua
replica, a grandezza naturale, è una delle principali attrazioni del museo.
La Città delle Rovine – film in 3D. Una ricostruzione digitale della città distrutta
vista da un aereo di tipo „Liberator”.

Come arrivare:
M
A
T

Rondo Daszyńskiego
Muzeum Powstania Warszawskiego: 102, 105
Muzeum Powstania Warszawskiego: 1, 22, 24
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Devi assolutamente salire al
XXX piano e vedere il panorama
di Varsavia!

Palazzo della Cultura e della Scienza
(Pałac Kultury i Nauki)

pl. Defilad 1,
www.pkin.pl

Uno degli edifici più riconoscibili di Varsavia.
Questo esempio di architettura socialista è visibile praticamente da qualsiasi punto
della città. Per molti è una specie di punto di riferimento. Al suo interno si trovano
oltre 3000 spazi e quasi 90 “inquilini”, tra cui quattro teatri, un cinema multisala,
due musei, due biblioteche pubbliche ed un Punto di Informazione Turistica.
Al 45° piano si trova il nido di una coppia di falchi pellegrini soprannominati Wars
e Sawa. È possibile guardare il reality show ornitologico alla pagina
www.webcam.peregrinus.pl.
Il Palazzo della Cultura e della Scienza venne costruito come “dono dei popoli
sovietici”, anche se si diceva fosse il “regalo di Stalin” ed il simbolo della
dominazione sovietica.

Nella stagione estiva davanti al Palazzo sulla Piazza Defilad sono organizzati
eventi culturali e sportivi. Più: www.facebook.com/pldefilad/

DA VEDERE!
Il Palazzo dalla cantina al tetto. La visita include un labirinto di sotterranei,
sale da ballo, la terrazza panoramica al XXX piano. La visita si svolge con
l’accompagnamento di una guida – dettagli su www.pkin.pl
Come sembrava Varsavia nel medioevo e nei periodi successivi? Devi convincerti
durante il viaggio virtuale nel tempo #HoryzontHistorii. Entra al XXX
piano e metti gli occhiali VR per iniziare l’avventura.

DA SAPERE!
Il Palazzo della Cultura è l'edificio più alto in Polonia – ha 237 m
alla cima della guglia e 44 piani!
L’orologio sulla torre – chiamato Orologio del millennio è stato
presentato a Capodanno del 2001. Il diametro di ciascuno dei suoi
quattro quadranti è di 6 m! Una replica in miniatura dell’orologio si
trova nell’ingresso principale del Palazzo.
Il Palazzo è un monumento – nel 2007 il Palazzo della Cultura
e della Scienza è stato iscritto nel registro dei monumenti.
È protetto così come le residenze reali e la Città Vecchia.

Come arrivare:

M Centrum; M Świętokrzyska
A T Centrum; A T Dworzec Centralny; A T

Metro Świętokrzyska;

A

Palazzo della Cultura e della Scienza:

Emili Plater
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Il palazzo sorge su
un'isola artificiale
circondata da un
lago. È collegata
alla terraferma con
due ponti ornati con
colonne.

Residenze
reali

Come arrivare:
A

Łazienki Królewskie: 116, 180

Parco Łazienki Królewskie
Museo Łazienki Królewskie a Varsavia. Residenza estiva del re Stanislao Augusto
ul. Agrykola 1, www.lazienki-krolewskie.pl
La residenza dell’ultimo re polacco è uno dei più bei complessi di palazzo e parco
in Europa. Il nome del complesso deriva dalle seicentesce terme di nobile polacco
[Stanisław H. Lubomirski] transformate nel XVIII secolo in palazzo. Il parco, che si trova nel centro della città, è composto di tre parchi: il Reale, il Belvedere ed il Modernista che in totale occupano una superficie di 76 ettari! Vivono qui scoiattoli, anatre,
pavoni, cigni. Il parco è inoltre decorato da numerose sculture. Nel Palazzo sull’Isola
il re Stanislao Augusto Poniatowski organizzava i famosi pranzi del giovedì ai quali
invitava eruditi e poeti per discutere con loro gli avvenimenti di attualità. Oggi qui ha
sede un museo in cui si possono ammirare i quadri della collezione reale.

DA VEDERE!
Tutti gli edifici storici nel parco, tra cui la Vecchia Orangeria ed il Palazzo
Myślewicki.
L’Anfiteatro che imita le rovine del Foro Romano.
Parco e concerti
di Chopin

ingresso
libero

Edifici museali:

GIO.

ingresso
libero

Wilanów

DOM.
ingresso
libero

Museo del Palazzo di re Giovanni III a Wilanów
ul. S. Kostki Potockiego 10/16, www.wilanow-palac.art.pl
Il Palazzo del monarca guerriero e abile condottiero che sconfisse i Turchi nei pressi
di Vienna. È stato progettato sul modello delle residenze barocche francesi. Tra il
palazzo ed il lago Wilanowskie si trova un giardino italiano a due livelli, mentre nella
parte meridionale un romantico parco all’inglese. Il Palazzo è detto la “Versailles
polacca” ed è uno dei più belli d’Europa.

DA VEDERE!
Il padiglione di vetro a forma di tenda turca, pieno di preziose sculture.
Il Museo del Manifesto nella vecchia scuderia del palazzo.

DA SAPERE!
Wilanów era la residenza estiva preferita del re Giovanni III Sobieski.
Qui il re riposava in compagnia dell’amata moglie Marysieńka. I valori della
residenza vennero apprezzati anche dai successivi proprietari, tra cui Aleksander
e Stanislao Kostka Potocki, i quali nel 1805 crearono qui il primo museo d’arte
polacco.

Come arrivare:
A
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Wilanów: 116, 180, 519

Biglietteria del palazzo e parco:

La Sinagoga Nożyk
è l’unica sinagoga
anteguerra funzionante
fino ad oggi.

Judaica

Il cimitero in via Okopowa è il secondo
più grande cimitero ebraico in Polonia.
Molte delle oltre 100.000 tombe sono
di grande valore artistico.

Come arrivare:

Sinagoga Nożyk e Teatro Ebraico – A Pl. Grzybowski: 102, 105, 227
Il Museo della Storia degli Ebrei Polacchi POLIN – A Nalewki-Muzeum: 111, 180
T Anielewicza: 17, 33 T Muranów: 15, 18, 35

Prima della seconda guerra mondiale, gli Ebrei
costituivano il 30 % della popolazione di Varsavia.
Vivevano qui, tra gli altri, lo scrittore e vincitore del Premio Nobel Isaac
Bashevis Singer, lo scrittore, medico ed educatore Janusz Korczak, l'attrice
Esther Rachel Kaminska e il compositore Wladyslaw Szpilman.
Funzionavano centinaia di scuole ebraiche e biblioteche, erano pubblicati
più di 130 giornali. Operavano anche teatri e club sportivi. Ci ricordano
dell’annientamento della comunità ebraica: il Percorso della Memoria
e del Martirio degli Ebrei – che conduce dall’Umschlagplatz in via
Stawki fino al Monumento agli Eroi del Ghetto in via Zamenhofa ed
inoltre le placche di ghisa incastonate nei marciapiedi che mostrano
i confini del ghetto.

DA VISITARE!

GIO.

ingresso
POLIN Museo della Storia degli Ebrei Polacchi
libero
ul. Anielewicza 6, www.polin.pl
Mille anni di storia comune di polacchi ed ebrei raccontati in
un luogo simbolico. L’esposizione è composta da otto gallerie
multimediali: dai tempi del primo insediamento nel medioevo
attraverso gli eventi tumultuosi dei secoli successivi e l’olocausto,
fino alla rinascita della comunità ebraica dopo il 1989.

Piazza Grzybowski, è il centro della cultura ebraica a Varsavia. Nella vicina via
Twarda si trova la sinagoga Nożyk. Sulla piazza confluisce la via Próżna, l’unica
via della Varsavia ebraica anteguerra oggi rimasta.
Teatro ebraico, Grzybowski Square 12/16, www.teatr-zydowski.art.pl,
Alcuni spettacoli del teatro presentati in yiddish.

DA SAPERE!
Tra via Sienna e Złota si è salvato l’unico frammento del muro del ghetto.
Per vederlo è necessario superare il cortile dalla parte di via Złota 62.
A Varsavia si tengono festival della cultura ebraica.
* ”La Varsavia di Singer” – in estate, www.festiwalsingera.pl
* “Il Festival Varsaviano dei Film a Tema Ebraico” – in autunno,
www.wjff.pl
Ogni anno il 19/04 in occasione dell’anniversario dell’Insurrezione del Ghetto dei narcisi vengono distribuiti per le vie di
Varsavia. I narcisi sono il simbolo della memoria, del rispetto
e della speranza.

Kirkut –

A

Esperanto: 107, 111, 180, 527

La parola ebraica “Polin” significa
“riposa qui” o “Polonia”.

T

Cm.Żydowski: 1, 22, 27
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Jan Karski – un emissario dello stato
polacco sotterraneo. L'uomo che
voleva fermare l'Olocausto.

Il Planetario Cielo di Copernico
è il cosmo a portata di mano!

Centro delle Scienze
Copernico

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
www.kopernik.org.pl

Regno degli esperimenti
e paradiso per chi è interessato
al mondo.
Qui ognuno può scoprire i segreti della natura, fare esperimenti in
autonomia e allo stesso tempo divertirsi molto. Nel Centro Copernico non
cercare la guida! Secondo l’ipotesi dei progettisti del Centro, tutti devono
sentirsi qui come ricercatori ed esploratori. E questi non fanno esperimenti
su ordine di qualcuno. L’esposizione è divisa in gallerie tematiche. Le stazioni
sperimentali sono anche vicino al Parco degli
Esploratori situato proprio sulle rive della
Vistola.
Nei fine settimana estivi, dopo il tramonto,
il parco gestisce il cinema all'aperto che
mostra film popolari-scientifici.
Cinema all’aria aperta

ingresso
libero

DA SAPERE!
Sperimentare è così coinvolgente, che è necessario trascorrere nel Centro
Copernico almeno un paio d'ore per esplorarlo. "Copernico" gode di grande
popolarità, perciò per evitare di fare una lunga fila alla cassa, vale la pena di
acquistare i biglietti on-line sul sito www.bilety.kopernik.org.pl
Il Planetario “Cielo di Copernico” consente agli spettatori di spostarsi negli
angoli più remoti del cosmo. I biglietti per il Planetario vanno acquistati separatamente. Poiché le proiezioni devono svolgersi in totale oscurità – i ritardatari
non hanno possibilità di accesso dopo l’orario previsto.

Come arrivare :
M
A
A

Centrum Nauki Kopernik
Metro Centrum Nauki Kopernik: 102, 162, 185
Biblioteka Uniwersytecka: 105, 118, 127
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Una raccolta di oltre 800.000 opere
di tutte le epoche!

Museo Nazionale di Varsavia
(Muzeum Narodowe w Warszawie)

Una delle collezioni più grandi
e ricche della Polonia.

Al. Jerozolimskie 3,
www.mnw.art.pl

MAR.

ingresso
gratuito

Le sue collezioni comprendono più di 800.000 opere d'arte polacca
e mondiale – dall'antichità ai giorni nostri. Includono dipinti, sculture,
disegni, stampe, fotografie, monete, oggetti d'arte applicata e design.
Il Museo Nazionale di Varsavia, appartiene anche ai musei d'arte più
importanti d'Europa.
L’Illuminazione è a LED gestita dal computer, come possono vantarla solo
pochi musei e gallerie tedesche e inglesi.
Il sistema a LED consente l’impostazione dell'intensità della luce per ogni
singolo quadro in modo da esaltarne al meglio i valori.
Donna ebrea con arance, di Alexander Gierymski – quadro rubato durante
la Seconda Guerra Mondiale e recuperato dopo quasi 70 anni.

DA VEDERE!
„La Battaglia di Grunwald” di Jan Matejko – il più grande dipinto polacco. La
tela ha quasi 40 m2 (4,26 x 9,87 m) di superficie. La rimozione del quadro dalla
parete richiede l’uso di 400 corde da alpinismo.
La Galleria Faras è l’unica esposizione in Europa di reperti della cultura e dell’arte nubiana del periodo cristiano.
La Galleria d’Arte Medievale, presenta opere provenienti da tutte le regioni
storicamente legate alla Polonia, e opere nate in altre parti d’Europa.
Galleria d'arte del XX e XXI secolo – una delle maggiori collezioni di arte moderna e contemporanea in Polonia.
Mostra temporanea. Il Museo organizza regolarmente
anche lezioni e proiezioni di film nel cinema nel sotterraneo del palazzo.

Insegna di Augusto III, XVIII secolo.

Come arrivare:
A
A
T

Muzeum Narodowe: 111, 117, 158, 507, 517, 521
Foksal: 116, 128, 175, 180, 222, 503
Muzeum Narodowe: 7, 9, 22, 24, 25
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Vistola

Il nuovo “quartiere” di Varsavia
È difficile immaginare il panorama di Varsavia senza la Vistola – il fiume ha avuto
un fortissimo influsso sullo sviluppo della città ed oggi offre ai turisti ed agli
abitanti innumerevoli attrazioni. Gli eventi all’aperto, le spiagge, i tram acquatici,
le piste ciclabili e pedonali sono solo alcune di esse. Sulla Vistola si possono divertire moltissimo sia gli amanti degli sport acquatici e le famiglie con bambini che
coloro che cercano pace e contatto con la natura.

DA SAPERE!
È possibile navigare sulla Vistola! I traghetti: Pliszka, Słonka o Wilga raggiungono l’altra sponda in pochi minuti e sono gratuiti. Per guardare Varsavia da una
prospettiva completamente diversa vale la pena di fare una crociera di 1,5 ore
con il tram acquatico e se abbiamo tutto il giorno libero navigare fino a Serock.
www.ztm.waw.pl

Lettini, amache, campi per giocare a pallone, posti per falò – sulle spiagge
urbane ognuno troverà qualcosa per sé.
Kaśka la Grassa e Wojtek il Magro sono due dispositivi che lavorano sulla
Vistola. Kaśka è la torre verde in mezzo al fiume – il più grande pozzo infiltrativo
in Europa, mentre Wojtek è la barca che allenta il fondo attorno a Kaśka.

DA VEDERE!
Gli spettacoli „acqua, luce, suono” Nel Parco Multimediale delle Fontane che
si trova sulla riva sinistra della Vistola, ai piedi della Città Vecchia. Nei weekend
estivi (venerdì – sabato) dopo il tramonto inizia su uno schermo d’acqua uno
spettacolo fuori dal comune: laser, animazioni e musica creano uno spettacolo variopinto. Il programma è disponibile alla pagina www.estrada.
com.pl
Animali selvatici nel loro habitat naturale. Le rive della Vistola
ospitano molte specie di uccelli e mammiferi. Con un po’ di pazienza
e fortuna è possibile incontrare daini, cinghiali, castori, cormorani,
martin pescatori, aironi e molti altri.

Come arrivare:

Parco Multimediale delle Fontane –

A

Sanguszki: 118, 185
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La facciata con i colori nazionali
assomiglia ad una bandiera agitata
dal vento.

PGE Narodowy
Stadio Nazionale di Varsavia

al. J. Poniatowskiego 1
www.pgenarodowy.pl

Emozioni garantite!
Costruito per il Campionato europeo di calcio del 2012, presso il sito dello
storico Stadio del Decimo anniversario (un ricordo del vecchio stadio è la
scultura "Staffetta" ), è una delle più moderne strutture di questo tipo in
Europa. Le tribune sono previste per 58.000 spettatori e 4 schermi a LED
giganti hanno la superficie più di 200 m2. È una combinazione di stadio e
arena per grandi eventi.
É un posto fantastico in cui nulla è impossibile - nello stesso mese può
essere un campo da calcio, arena atletica, palcoscenico per concerti di star
ed addirittura una grande piscina per gare di windsurf. Lo Stadio Nazionale
è estremamente invitante per i visitatori e vive tutto l'anno, anche in
inverno!

DA VISITARE!
L’intero Stadio con una visita lungo il percorso del Calciatore o un altro
da scegliere tra le visite speciali. Per maggiori informazioni sulle visite ed il
programma: www.pgenarodowy.pl/wycieczki, tel. 22 295 95 95,
rezerwacje@pgenarodowy.pl

DA SAPERE!
L’area attorno allo stadio – è aperta sette giorni alla settimana, dalla mattina
alla sera. È amata in particolare da pattinatori e camminatori. Spesso si tengono
qui eventi per famiglie, competizioni e a volte eventi spontanei. In estate nel
parco attorno allo stadio i visitatori possono usufruire dell’area estiva con amache
appese tra gli alberi ed anche una pista da go-cart – l’unico circuito in asfalto a
Varsavia accessibile a tutti e tutti i giorni www.kartingowynarodowy.pl
Il Cinema drive-in funziona in estate nel prato attorno allo stadio. Le proiezioni
si tengono nei fine settimana dalla metà di giugno alla metà di settembre.
www.pgenarodowy.pl.
Lo Stadio può ospitare 58 000 tifosi. La sommità della copertura è alta 70 m e
ospita 4 enormi scherami LED di oltre 200 m2 di superficie. Nello stadio si trovano
550 km di cavi, tanto quanto la distanza da Varsavia a Stettino con la strada E-30.
Il volume dell’intero Stadio è di oltre 1 000 000 m3, maggiore di quello del Palazzo della Cultura e della Scienza inclusi tutti i volumi adiacenti.

Come arrivare:
M
A
T

Stadion Narodowy
Rondo Waszyngtona 111, 117, 158, 507, 517, 521
Rondo Waszyngtona 7, 9, 22, 24, 25
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La vista mozzafiato sullo Stadio Nazionale dalla Piazza
del Castello è il luogo ideale per una foto ricordo.

Ufficio Informazione
Turistica di Varsavia
info@warsawtour.pl

portale turistico ufficiale della città di Varsavia
www.warsawtour.pl

/Warsaw

/ewarsaw

/fall_in_love_with_warsaw

Progetto della mappa, elaborazione grafica delle icone:
„Moyo – Teresa Witkowska, www.moyo.pl
Fotografie:
W. Z. Panów (PZ Studio), I. Gmyrek, W. Kośniewska, A. Książek, E. Majdak, K. Naperty, T. Nowak, B. Tekieli,
P. Wierzbowski, A. Witkowska, Zarząd Mienia m.st. Warszawy, Andrzej Wencel – Ach!Odessa-Mama –
Teatro Ebraico di Varsavia, Centro delle Scienze Copernico, J. Sielicka – Museo dell’Insurrezione di Varsavia,
Museo Nazionale di Varsavia: (Jan Matejko – Stańczyk, 1862. Jan Matejko – La Battaglia di Grunwald, 1878.
Aleksander Gierymski – Ebrea con arance, ca. 1881. Lukas Cranach St., – Adamo e Eva, 1508–1512. Sandro
Botticelli – Madonna col bambino, S. Giovanni Battista e Angelo. Jacek Malczewski – Ritratto di Aleksander
Wielopolski, 1903 Museo Nazionale di Varsavia. Johann Heinrich Köler – Insegne di Augusto III, Drezno, 1733.
Foto della mostra e dell’edificio – B. Bajerski), Stadio Nazionale.
I pittogrammi utilizzati in questa brochure sono presi dai seguenti
motori di ricerca Niepelnosprawnik.eu gestito dalla Fondazione TUS.
(www.tus.org.pl).
I pittogrammi descrivono il grado di accessibilità e vengono assegnati
a ciascuna struttura controllata. Le descrizioni dettagliate dei
pittogrammi sono disponibili sul sito www.niepelnosprawnik.eu
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