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 EUROPA • POLONIA 
Oltre ogni aspettativa 

(Agosto 2022) 
 

EQUIPAGGIO: 
NESSIE - Massimo, Emiliana 
Autovettura: Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D Mivec 156 cv ‘17 
Caravan: Knaus Sudwind Silver Selection 450 FU ’17 

 
Diciannove giorni di vacanza e quasi quattromilasettecento chilometri 
percorsi alla scoperta di un paese vasto, con molte cose da vedere. 
Abbiamo trovato eleganti città medievali, magnifici castelli, 
monumenti e musei dedicati alla seconda guerra mondiale e alla 
sopravvivenza della nazione. 
Siamo rimasti impressionati dalla gentilezza della gente e dalla pulizia 
delle città. Oltre ogni aspettativa. 
 
Ci hanno accompagnato durante questo viaggio, gli equipaggi: 
Vega - Pietro ed Eleonora. 
Jurassico – Giorgio e Ida. 
Marco-Isa – Marco e Isa. 
Tabbertone – Enrico, Marinella e Tommaso. 
Mak64 – Ivan e Daniela. 
 
VENERDI’ 05.08.2022 - Tappa di trasferimento 
Partiamo la sera da casa per incontrarci, verso le 21,00 con Pietro 
(Vega) e Giorgio (Jurassico) presso l’area di servizio “San Rocco Sud” 
sull’autostrada A4 Torino – Trieste. A Milano proseguiamo per la 
Svizzera dove sostiamo per la notte nel parcheggio del Passo del San 
Bernardino, ampio e comodo. Coordinate GPS: N 46°27'47.5" E 
9°11'15.1". Km percorsi 300. 
 
SABATO 06.08.2022 - Tappa di trasferimento 
Il mattino successivo proseguiamo il viaggio direzione Polonia 

attraversando tutta la Svizzera e la Germania. Ci fermiamo per la notte vicino a Dresda (D), in autogrill. 
Coordinate GPS: N 51°03'41.3" E 13°34'03.8". 

ROAD 
MAP

1° GIORNO
Partenza da Piossasco (TO) e arrivo al
Passo del San Bernardino, Svizzera
(300 km)

2° GIORNO
Tappa attraverso la Svizzera e la
Germania in autostrada, con
pernottamento vicino a Dresda (D)
(750 km)

3° GIORNO
Arrivo in Polonia a Wroclaw 
(Breslavia) e sistemazione in
campeggio (280 km)

4° GIORNO
Visita di Wroclaw (Breslavia)

5° GIORNO
Trasfeimento a Poznan, visita della città 
e pernottamento  (210 km)

6° GIORNO
Trasferimento alla volta di Torun
(150m km). Nel pomeriggio escursione 
a Bydgoszcz

7° GIORNO
Visita di Torun

8° GIORNO
Partenza in direzione Danzica (180 km)

9° GIORNO

Gita alle Dune di Leba (110 km)

10°  GIORNO
Visita di Danzica
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DOMENICA 07.08.2022 - Tappa di trasferimento con arrivo a 
Wroclaw (Breslavia) 
Arrivo a Wroclaw e sistemazione in campeggio presso il Stadion 
Olimpijski Nr. 117, campeggio discreto con bagni e docce calde. Costo: 
25 euro a notte per due persone controvalore di 23200 złoty (PLN). 
Coordinate GPS: N 51°7'2" E 17°5'26" - Km percorsi: 576 
 
LUNEDI’ 08.08.2022 - Wroclaw (sosta) 
Giornata dedicata alla visita della città di Wroclaw (Breslavia). E’ stata 
una delle città più belle che abbiamo visitato in Polonia. Siamo rimasti 
affascinati dalla sua piazza del mercato, dai numerosi ponti che 
collegano le piccole isole, e i tanti monumenti ed edifici storici ben 
conservati. In città si trovano centinaia di gnomi nascosti intorno agli 
edifici. Sono un elemento bizzarro che fanno sembrare Breslavia una 
città da favola. Serata in campeggio. 
 
MARTEDI’ 09.08.2022 - trasferimento Wroclaw - Poznan (km 210) 
Partenza per Poznan intorno alle 8,00, arrivo e sistemazione presso il 
Camping Malta, ul. Jana Spychalskiego 34. Costo per due persone: 24 
euro, pari a 11.000 złoty (PLN) – Coordinate GPS N 52°24’12’’ 
E16°59’03’’- Sito: www.campingmalta.poznan.pl 
Nel pomeriggio abbiamo fatto una passeggiata nella centrale piazza del 
mercato, purtroppo tutta transennata per gli imponenti lavori che 
proprio in questo periodo stavano effettuando. Abbiamo comunque 
girovagato per la Città Vecchia affollata di gente. Bello il municipio 
rinascimentale, su cui svetta una torre alta 61 mt., la cattedrale e i 
numerosi edifici storici.  
 
MERCOLEDI’ 10.08.2022 - trasferimento Poznan - Torun (km 150) 
Tappa di trasferimento a Torun e sistemazione in campeggio Trmp 
https://www.campingtramp.pl/ Coordinate GPS N 53°00’05’’ E 
18°36’50’’. Costo: € 16/notte, controvalore di 15120 złoty (PLN) per 
due notti. Nel pomeriggio breve escursione a Bydgoszcz, distante circa 
50 km. Nella città vecchia si trova il Przechodzący przez rzekę, 
monumento del 1º maggio 2004 quando la Polonia aderì all'Unione 
europea, che rappresenta 
un acrobata ondeggiante su 

una corda tesa tra le due sponde del fiume Brda e ancora la 
Piazza del Mercato Vecchio, Municipio, Cattedrale, 
Fontana del Diluvio, la fila di granai a graticcio, risalenti 
alla fine del XVIII secolo, collocati lungo la riva del fiume 
Brda. In serata rientro in campeggio. 
 
GIOVEDI’ 11.08.2022 - Torun (sosta) 
Intera giornata dedicata alla visita della città storica e 
monumentale di Torun. Perla dell'UNESCO, famosa come 
luogo di nascita del grande astronomo Niccolò Copernico e 
per i suoi pierniki, i delicati dolci al miele, la città ha un 
enorme valore sia dal punto di vista architettonico che 
urbanistico, con particolare riguardo al centro storico, 
circondato dalle mura medievali, tutte miracolosamente 

11° GIORNO

Mattinata al mare di Danzica e nel
pomeriggio visita di Sopot (20 km)

12° GIORNO

Trasferimento a Varsavia (380 km) e
sistemazione in campeggio

13° GIORNO

Giornata dedicata alla visita di
Varsavia 

14° GIORNO
Si scende verso Cracovia (280 km)

15° GIORNO
Escursione alla Miniera di sale di
Wieliczka (20 km)

16° GIORNO
Arrivo ad Oswiecim (Auschwitz) per la 
visita guidata al campo di 
concentramento (90 km)

17° GIORNO
Visita della città di Cracovia

18° GIORNO
Viaggio di ritorno direzione
Norimberga,, Germania (770 km)

19° GIORNO
Si parte attraverso Germania e
Svizzera fino a Piossasco, Torino (800
km)

http://www.campingmalta.poznan.pl/
https://www.campingtramp.pl/
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scampate ai bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Da non perdere la torre pendente, le 
cattedrali di San Giovanni e quella di San Giacomo, e la chiesa dell'Assunzione di Santa Maria. Gli 
interni di queste chiese presentano degli elementi gotici, come gli affreschi e le sculture. Vale la pena 
visitare anche la casa di Niccolò Copernico e i diversi palazzi borghesi situati al centro della città. Notte 
in campeggio. 
 
VENERDI’ 12.08.2022 - trasferimento Torun - Danzica (km 180) 
Trasferimento a Danzica, sistemazione in Camping nr 114 Wydmy 6, Gdańsk. Costo: 25 euro a notte 
per due persone, controvalore totale di quattro notti pari a di 46000 złoty (PLN). 
https://osrodekprzywydmach.pl/caravan-camping-park/ Coordinate GPS: N 54°22'12.9" E 18°43'47.5" 

Pomeriggio visita del castello di Malbork (km 60), il più 
grande castello della Polonia. Arrivati a Marbork 
abbiamo trovato una splendida fortezza medievale, 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. 
Considerato come il monumento gotico fortificato più 
grande di tutta Europa, fu edificato nel XIII secolo. In 
seguito alla sua costruzione iniziò a svilupparsi un 
centro abitato intorno a esso, e fu così che l’omonima 
cittadina di Marienburg prese origine. Il castello di 
Malbork divenne un importante e potente centro 
logistico e militare, oltre a rappresentare uno degli stati 
più importanti del Baltico. Costo ingresso due persone 
adulte: € 30,65 controvalore di 14000 złoty (PLN). 

 
SABATO 13.08.2022 - trasferimento con le autovetture 
a Leba (km 110) 
Mattinata dedicata alla visita del parco Nazionale 
Slowinski, la “Sahara polacca”, come amano chiamarla 
alcuni, con le più grandi dune di sabbia d’Europa. 
Trasferimento dal campeggio al centro visitatori con le 
autovetture e con un percorso pedonale di 3 km entriamo 
nel parco e raggiungiamo la duna “Lakta” da cui si 
ammira uno stupendo panorama sul Mar Baltico. In una 
giornata serena una leggera brezza marina sposta la 
sabbia granello dopo granello, mentre altre volte un forte 
vento solleva grosse nubi sabbiose. Così le gigantesche 
dune, di cui la più alta ha 40 metri, si spostano di alcuni 

metri l'anno, inghiottendo il bosco circostante e talvolta scoprendo invece resti di antichi boschi 
millenari, conservati dalla sabbia e dall’acqua salina. Le dimensioni delle distese sabbiose e la loro 
superficie scavata dal vento durante una giornata calda e secca le fanno sembrare un vero e proprio 
deserto. 
Al termine della visita, bagno nel Mar Baltico e rientro al camping. All’interno del parco è possibile 
spostarsi in alternativa al percorso pedonale, con un trenino elettrico. 
 
DOMENICA 14.08.2022 - Danzica (sosta) 
Intera giornata di visita della città di Danzica, uno dei maggiori porti del Mar Baltico. La Città Vecchia 
sorge lungo il fiume Motlawa, dove inizia il Tratto Reale – via Długa e Długi Targ (Piazza del Mercato 
Lungo) – racchiuso da ambo i lati da due imponenti Porte – Porta d’Oro e Porta Verde. Proprio passando 
da qui giungevano in città i Re e gli ospiti più importanti dei ricchi cittadini di Danzica. Oggi in questo 
luogo vengono organizzati concerti, spettacoli teatrali, e tutti i visitatori si incontrano presso la statua 
del Nettuno (XVII sec.), ottimo sfondo per foto ricordo. Lungo il Tratto Reale merita attenzione la Corte 

https://osrodekprzywydmach.pl/caravan-camping-park/
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di Artù, la chiesa di Santa Maria, con la sua impressionante 
torre alta 80 metri e la cattedrale di Oliwa. Il Municipio è 
sede del Museo Storico e dalla sua torre si gode dello 
splendido panorama del porto, della città e del mare. 
Durante le nostre passeggiate molte sono state le soste ai 
numerosissimi laboratori dove lavorano l’ambra. Basta un 
giorno per innamorarsi di Danzica. 
Al termine rientro in campeggio. 
 
LUNEDI’ 15.08.2022 - Danzica (sosta) 
Ferragosto. Trascorriamo la mattinata al mare nelle 
vicinanze del campeggio. Nel pomeriggio visita della 
cittadina di Sopot, la più piccola delle Tre Città (le altre 
sono Danzica e Gdynia), una splendida località sul mare, 
una combinazione di ville eleganti, vivaci locali notturni e 
un lungomare moderno. Qui è presente il molo in legno più 
lungo d’Europa. È stato costruito nell’Ottocento ed è stato 
allungato nel 1928 per arrivare fino alla lunghezza di oggi, 

511,5 metri. Da qui si può godere uno splendido panorama sul Mar Baltico. Serata in campeggio. 
 
MARTEDI’ 16.08.2022 - trasferimento Danzica - Varsavia (km 380) 
In mattinata partenza per Varsavia, sistemazione in campeggio Camping Majawa, Bitwy Warszawskiej 
1920 r. 15/17, Warszawa. Costo: € 22/notte, qui la Direzione del campeggio, definiamola così per essere 
buoni, ha preteso il pagamento anticipato in euro. Link: http://www.majawa.pl/ 
Coordinate GPS: N 52°12'52.8" E 20°57'56.0" 
 
MERCOLEDI’ 17.08.2022 - Varsavia (sosta) 
Intera giornata di visita di Varsavia, capitale della Polonia. Mentre dal campeggio con i mezzi pubblici 
ci stavamo recando nella Città Vecchia, siamo rimasti affascinati dall’imponente Palazzo della Cultura 
e della Scienza, situato proprio nel cuore della zona moderna di Varsavia. Siamo quindi saliti al 
trentesimo piano del Palazzo per ammirare il panorama della città dall’alto. Di lassù si possono cogliere 
la vastità e il verde della capitale, tagliata in due dal corso sinuoso della Vistola. Questo grattacielo di 
234 m di altezza fu costruito secondo i canoni del realismo socialista ed è probabilmente il migliore 
esempio di quel tipo di architettura fuori dai confini dell’ex-Unione Sovietica. 
Abbiamo poi raggiunto la Città Vecchia, al centro della quale c’è la Piazza del Mercato (Rynek Starego 
Miasta), simbolo di Varsavia. Passeggiando dal Castello Reale fino al parco di Łazienki Królewskie 
(Bagni Reali) e al Palazzo del Belvedere. La porta del “Barbacane” invece divide in due spezzoni le 
mura di cinta. Abbiamo trovato Varsavia una città piena di vita, esuberante e molto movimentata, una 
città unica.  
 
GIOVEDI’ 18.08.2022 - trasferimento Varsavia - 
Cracovia (km 280) 
In mattinata partenza per Cracovia, sistemazione presso 
il Camping nr 103 "Clepardia", Henryka Pachońskiego 
28, 31-223 Kraków. Costo: 30 euro a notte per due 
persone, controvalore totale di quattro notti pari a di 
56000 złoty (PLN). Link: http://www.clepardia.com.pl/ 
Coordinate GPS: N 50° 5′ 43.7271" E 19° 56′ 28.9351". 
Qui troviamo Maurizio (Mauri65), partito dopo di noi 
che ha in programma il giro inverso al nostro. 
 

http://www.majawa.pl/
http://www.clepardia.com.pl/
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VENERDI’ 19.08.2022 - trasferimento con le autovetture 
a Wieliczka (km 20) 
Wieliczka è famosa per la sua profondissima miniera di 
salgemma. E’ un mondo sotterraneo fatto di pozzi e 
camere, dove tutto è stato scavato a mano nei blocchi di 
sale. La miniera è un labirinto di gallerie, per un totale di 
300 km distribuiti su nove livelli, dei quali il più profondo 
è a 327 mt. Abbiamo partecipato in gruppo ad una visita 
guidata in lingua inglese, essendo già piena quella in 
italiano. Grazie a Tommaso (Tabbertone) che ci ha tradotto 
simultaneamente dall’inglese, siamo riuscita a visitare le 
circa 22 camere collegate da gallerie fino a una profondità 
di 135 mt. per poi risalire in ascensore rapidamente nel 
mondo reale. E’ inutile dirvi che è stata un’esperienza 
suggestiva. Costo ingresso due persone adulte: € 51,76 
controvalore di 23800 złoty (PLN). 
 
SABATO 20.08.2022 - trasferimento con le autovetture a 
Auschwitz (km 70) 
Arrivo ad Oswiecim per la visita guidata di gruppo, in 
lingua italiana, ai campi di concentramento Auschwitz I, 
Auschwitz II e Birkenau. Fu qui che si svolse il più grande 
tentativo di genocidio pianificato nella storia dell’umanità. 
Più di un milione di ebrei e numerosi polacchi e rom furono 
trucidati qui dagli invasori tedeschi durante la Seconda 
guerra mondiale. 
E’ stata un’esperienza difficile e sconvolgente, ma utile per 

capire fino in fondo tutto l’orrore dell’Olocausto. In serata rientro in campeggio. 
 
DOMENICA 21.08.2022 - Cracovia (sosta) 
Alle 9 incontriamo Margherita in Plac Matejky, per iniziare con lei la visita guidata di Cracovia. 
Attraversiamo il Barbacane e siamo subito nella Piazza Grande del Mercato, la piazza medievale più 
grande d’Europa, sovrastata dallo splendido palazzo rinascimentale Sukiennice (antico mercato delle 
stoffe) e dalla Chiesa gotica di Santa Maria - dove si trova la famosa pala d'altare lignea, che con i suoi 
13 mt. di altezza e 11 mt. di larghezza, è l’opera d’arte medievale più grande e più importante del paese. 
Visitiamo il Collegium Maius - sede dell'Università Jagellonica, una delle più antiche d'Europa, fondata 
nel 1364; il Castello reale sul Wawel; non riusciamo ad entrare nel Duomo per via delle celebrazioni 
eucaristiche in corso, luogo di incoronazione dei re polacchi. 
Arriviamo poi nel quartiere di Kazimierz, con le magnifiche sinagoghe rinascimentali che testimoniano 
i buoni rapporti intercorsi da sempre tra polacchi ed ebrei. Negli ultimi anni questo quartiere ha 

riconquistato un pizzico del suo carattere ebraico anche 
con l’apertura di musei dedicati alla cultura ebraica. E’ 
proprio al Museo della fabbrica di Schindler, 
l’imprenditore tedesco reso celebre dal film “Schindler’s 
List” di Steven Spielberg del 1993, che concludiamo la 
visita con Margherita. Questo Museo di arte 
contemporanea si trova a soli 3 km dal centro di Cracovia, 
all’interno dei locali dell’ex D.E.F. (Deutsche 
Emaillewaren-Fabrik), e ripercorre la storia della città 
durante l’occupazione nazista nel periodo che va dal 
settembre del 1939 fino alla sua liberazione avvenuta per 
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mano dell’esercito sovietico nel 1945. Per chi si chiede perché visitare la Fabbrica di Schindler, basti 
sapere che le comunità ebraiche di Kazimierz e più in generale di tutta la Polonia furono tra le più colpite 
durante la Shoah. Si tratta quindi di un periodo storico che ha profondamente influenzato la vita di 
questa città. Un’esperienza unica per riuscire a conoscere a fondo la storia di questa città. 
Serata in campeggio. 
 
LUNEDI 22.08.2022 - Tappa di trasferimento (km 770) 
Partiamo intorno alle 8,30 dopo aver salutato Isa e Marco che rientreranno a Bergamo attraversando la 
Cecoslovacchia e l’Austria. È nostra intenzione invece rientrare in Italia seguendo lo stesso percorso 
dell’andata attraversando la Germania e la Svizzera. Viaggiamo tutto il giorno e sostiamo per la notte 
in autostrada nei pressi di Pegnitz (Germania). Coordinate GPS N 49°45'02.1" E 11°30'39.2"  
Dopo cena salutiamo Enrico, Marinella e Tommaso (Tabbertone), poiché decidono di proseguire il 
viaggio per l’Italia nella notte. 
 
MARTEDI’ 23.08.2022 - tappa di trasferimento (km 800) 
È arrivato l’ultimo giorno, si rientra a casa dopo aver girovagato per quasi tre settimane! 
Alle 7:00 partiamo in direzione Torino, dopo aver salutato Ivan e Daniela (Mak64) che entreranno in 
Italia attraverso il Brennero. Arriviamo a Torino intorno alle 20:00, dopo aver percorso 1.500 km da 
Cracovia (Polonia). 
 
Informazioni utili al viaggio. 
Abbiamo trovato una Polonia in buona salute, pur avendo aderito all’Unione Europea, non ha 
abbandonato lo sloty. Oggi il cambio è di 1 euro = 4.68 PLN, ed i prezzi sono abbastanza convenienti 
(campeggi, carburante, alimentari, ecc.) Viaggiando per il paese abbiamo incontrato infrastrutture 
moderne e al passo con i tempi: quasi tutta la rete autostrade, ad esempio, è gratuita ad eccezione di 
alcuni tratti intorno a Cracovia, probabilmente perché più frequentate dai turisti. A Cracovia mezza città 
era in fase di ammodernamento: ci ha stupito vedere che nel mese di agosto le ditte lavoravano a pieno 
ritmo per posare i binari per una linea di tram e per terminare i lavori di riqualificazione di tutta la 
viabilità, prima dell’inizio dell’anno accademico previsto per i primi di ottobre. 
I campeggi visitati erano tutti completamente attrezzati con luce, acqua, corrente e servizi. Per tutta la 
vacanza non abbiamo cambiato i nostri euro in valuta polacca ma abbiamo utilizzato per tutte le spese 
il bancomat, diffusi ovunque e accettati da ogni esercente. Spesso vi verrà proposta l’opzione di 
convertire sul momento il valore della transazione bancomat che state effettuando nella moneta italiana, 
sappiate però che in questo caso il tasso di cambio sarebbe molto meno favorevole quindi lasciate 
perdere l’opzione e scegliete “Zloty”. 
Tutta la Polonia si trova nello stesso fuso orario, nessun cambio di ora. I trasporti locali utilizzati erano 
tutti moderni e all’avanguardia, su ogni mezzo era possibile effettuare il biglietto con il bancomat: il 
sistema tariffario si basa sulla durata della corsa pertanto si trovano prezzi standard per un biglietto della 
durata di 60 minuti ma anche biglietti meno cari per corse più brevi (20 o 30 minuti). 
Anche in questa occasione abbiamo stipulato un’assicurazione sanitaria per il viaggio: per due persone 
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per venti giorni abbiamo speso 85 euro. Ricordate che la Tessera Europea di Assicurazione malattia 
(TEAM) non copre il rimpatrio in caso di emergenza e le cure private. 
In conclusione siamo in grado di dire che la Polonia ci ha sorpreso oltre ogni aspettativa. 
Abbiamo viaggiato con i nostri mezzi in assoluta libertà in lungo e in largo per questo meraviglioso 
Paese, dettando i tempi che più ritenevamo congrui per la nostra vacanza. 
Ogni viaggio intrapreso arricchisce il nostro bagaglio culturale. 
Oltre ai ricordi, custoditi con cura, ci portiamo 
anche dei souvenir che non solo ci aiutano a 
mantenere viva l'impressione dei luoghi visitati, 
ma testimoniano anche la loro unicità. Ambra, 
formaggi affumicati come l'oscypek, merletti, 
biscotti tipici come i pierniki, ceramiche… 
Questi sono solo alcuni dei souvenir più 
gettonati e più simbolici della Polonia che, oltre 
ad essere meravigliosi, deliziosi e di design, 
riescono a mantenere vivo il ricordo del viaggio 
per molto tempo. 
Chiunque avesse bisogno di informazioni e/o 
chiarimenti sul viaggio può contattarmi. 
Alla prossima esperienza di viaggio. 
 

 


