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La Città 
Vecchia

In seguito alla seconda guerra mondiale, 
la Città Vecchia è stata praticamente 
rasa al suolo e dichiarata Patrimonio 

dell’Umanità dall’UNESCO dopo la sua 
ricostruzione realizzata in gran parte 

grazie all’entusiasmo e all’impegno 
degli abitanti della capitale. D’estate 

nella piazza centrale (Rynek ) si tengono 
concerti, mentre d’inverno viene allestita 

una pista di pattinaggio sul ghiaccio, 
proprio intorno alla statua della Sirena – 

simbolo di Varsavia.

La Statua della Sirena 
di Varsavia

Il Castello Reale
con un’eccezionale collezione di opere 
del pittore italiano Bernardo Bellotto 

detto il Canaletto, che presenta il ritratto 
della Varsavia del XIX secolo. Ogni 

giorno alle 11:15, in memoria del primo 
bombardamento della capitale che avvenne 

il 17 settembre 1939, viene suonato un 
segnale melodico chiamato hejnał.



Quest’anno Varsavia 
è la città della 
musica! 

Ogni cinque anni la capitale polacca ospita il Concorso pianistico internazionale 
Fryderyk Chopin. In ottobre 2015 avrà luogo la sua 17° edizione, a cui parteci‑
peranno 450 pianisti provenienti da 45 diversi paesi. Il concorso potrà essere 
seguito in tutto il mondo in streaming sul sito http://konkurs.chopin.pl, ma anche 
con un’applicazione pensata appositamente per dispositivi mobili.

Fryderyk Chopin è un personaggio molto importante per i polacchi e per Varsa‑
via. È qui che ha trascorso i primi vent’anni della sua vita, ha scoperto la musica, 
ha dato i suoi primi concerti e si è innamorato per la prima volta. Da notare le 
panchine sonore installate davanti ai luoghi fondamentali della vita di Chopin.

Tradizionalmente nel mese di ottobre, a Varsavia si svolge anche il Festival Chopin 
e la sua Europa (versione inglese http://pl.chopin.nifc.pl/festival/) e molti altri 
eventi musicali legati alla sua opera. 

Ci sono molti luoghi che commemorano 
il celebre pianista, tra i quali il Museo di 
Fryderyk Chopin con la più grande collezione 
al mondo di oggetti personali appartenenti al 
compositore.

http://konkurs.chopin.pl
http://pl.chopin.nifc.pl/festival/


POLIN
il Museo della Storia 
degli Ebrei Polacchi
www.polin.pl

La mostra permanente del Museo della Storia degli Ebrei Polacchi POLIN è stata 
aperta al pubblico nel mese di ottobre 2014 e racconta la storia di un millennio di 
presenza degli ebrei in Polonia. La sede del museo si trova in un edificio minimalista 
e luminoso progettato dall’architetto finlandese Rainer Mahlamäki. La mostra è 
suddivisa in otto gallerie. La scenografia di ogni galleria racconta una storia a sè, 
in termini di forma e contenuto, e gli arredi fanno riferimento a un determinato 
periodo. Il percorso inizia dalle leggende che narrano l’arrivo e lo stanziamento 
degli ebrei in terra polacca per poi raccontare l’Età d’Oro della comunità ebraica 
e il complesso inserimento nella vita sociale, religiosa e politica della Polonia, 
passa per l’orrore della Shoah e giunge fino ai tempi nostri. A impreziosire l’espo‑
sizione c’è anche una testimonianza unica della cultura ebraica, frutto del lavoro 
di un team internazionale di esperti e volontari, è la ricostruzione della cupola 
policroma della sinagoga in legno di Gwozdziec, fatta utilizzando materie prime, 
utensili e tecniche artigianali. 



La Galleria di Faras
è un’esposizione unica in 
Europa di pitture medievali 
nubiane, scoperte negli anni ‘60 
dalla missione polacca diretta 
da Kazimierz Michałowski. 
La collezione, tra cui i celebri 
dipinti murali, è stata ritrovata 
durante gli scavi di emergenza 
lanciati dall’UNESCO per 
salvare i siti della Valle del Nilo. 
I 67 frammenti di intonaco 
dipinto appartenevano 
alla cattedrale di Faras 
(VIII‑XIV sec.), oggi sommersa 
dalle acque del lago Nasser, 
un bacino artificiale creato 
vicino al confine con l’Egitto.

Nel Museo Nazionale 
di Varsavia meritano una 
visita anche la Galleria 
di Arte Medievale, la Galleria 
dell’Antica Pittura Europea, 
la Galleria d’Arte Moderna 
e delle arti del XXI secolo.

La Galleria di 
Faras dedicata 
al Professore 
Kazimierz 
Michałowski, aperta 
al pubblico dal mese 
di ottobre 2014 
www.mnw.art.pl



Con i suoi 44 piani, il Palazzo della Cultura e della 
Scienza è l’edificio più alto di tutta la Polonia. Al 
30° piano, si trova una terrazza panoramica, che 
offre una vista unica su Varsavia.
Nel 2015 il Palazzo della Cultura e della Scienza 
celebrerà il suo 60° anniversario. Per festeggiare 
la costruzione del Palazzo, sono previste una 
serie di attività ed eventi culturali, che si svol‑
geranno principalmente tra aprile a settembre.

Ragazza in una Cornice, anche nota come La Spo‑
sa Ebrea, opera di Rembrandt realizzata nel 1671 
ed entrata nella collezione del Castello Reale di 
Varsavia nel 1994.

Łazienki Królewskie è un complesso costituito 
da un magnifico giardino di 76 ettari e da palazzi 
che facevano parte della residenza dell’ultimo re 
della Polonia – Stanisław August Poniatowski. 
Il Parco Reale è ricco di monumenti e di splendidi 
edifici: il Palazzo sull’Acqua con la Galleria di Pit‑
tura Reale, l’Anfiteatro estivo, l’Antica Aranciera 
e il Teatro di Corte. 

Il Palazzo di Wilanów, una volta residenza estiva 
del Re polacco Jan III Sobieski e di Augusto II il 
Forte, poi sede di importanti famiglie nobiliari, 
oggi è un Museo e rappresenta uno dei monu‑
menti più preziosi del barocco. Il Palazzo è circon‑
dato da stupendi parchi e giardini storici, dove si 
svolgono svariati eventi musicali e manifestazioni 
culturali (d’inverno: Il Giardino Reale delle Luci 
e mapping multimediale). Adiacente al palazzo 
si trova l’antica scuola di equitazione, che ospita 
oggi il Museo del Poster. 

Da non perdere è anche il Museo della Rivolta 
di Varsavia dedicato all’insurrezione eroica degli 
abitanti di Varsavia alla fine della seconda guerra 
mondiale. Il Museo permette di capire come si è 
formato il volto della città che conosciamo oggi.

Una delle mete preferite dai cittadini di Varsavia 
è la Vistola e tutto ciò, che ha da offrire: fontane 
multimediali con spettacoli “foto‑idrici” a ritmo 
di musica, noleggi di imbarcazioni oppure di bici‑
clette Veturilo, percorsi tracciabili per biciclette 
lungo il fiume e una pista per il jogging con vista 
panoramica. Nell’area lungo la Vistola si svolgono 
molti eventi culturali e feste estive. 

Alcuni dei festival annuali più noti: Chopin e la Sua Europa, Warsaw Summer, Summer Jazz Days, Jazz 
nella Città Vecchia, Crocevia di Culture, Warsaw Orange Festival, i concerti all’aperto di musica di 
Chopin (ogni domenica da maggio a settembre).

La città di Varsavia accolge anche molti eventi sportivi. Ogni anno si svolgono più di 130 corse – le più 
importanti sono: la maratona di Varsavia in settembre, Warsaw Halfmarathon in marzo, Orlen Warsaw 
Marathon in aprile, la Corsa della Costituzione del Terzo Maggio.

Il 18 aprile avrà luogo il Lotto Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland, il 27 maggio la finale della 
Uefa Europa League, nel mese di agosto – il Tour de Pologne, in agosto l’annuale memoriale atletico 
in memoria di Kamila Skolimowska.

Foto: B. Tekieli, P. Wierzbowski, Z. Panów (pzstudio.pl), 
F. Kwiatowski, T. Nowak, POLIN, Museo Nazionale di Varsavia, 
Museo di Fryderyk Chopin, M. Stariowieyska, D. Golik, 
D. Pawęda, Castello Reale di Varsavia, J. Zuzga, H. Czarnocki, 
Teatro Sabat. Disegni: A. Lipińska
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Alberghi raccomandati::

Tour Operator consigliati:

Holiday Travel
via Nowowiejska 10, 00-653 Varsavia
tel. +48 22 2100 601‑610 e +48 22 2100 652‑669
fax +48 22 825 91 52
111.holidaytravel.pl
sede dei congressi: www.htbooking.pl

Grupa Trip 
via Tetmajera 35/14, 34-500 Zakopane
tel.: +48 18 20 20 200
fax: +48 18 20 20 250
www.trip.pl

Mazurkas Travel
viale Wojska Polskiego 27, 01-515 Varsavia
tel. +48 22 536 46 00 e +48 22 389 41 54
fax: +48 22 536 46 10
www.mazurkas.com.pl

Travel Expert
via Modlińska 310/312, 03-152 Varsavia
tel. +48 22 819 07 99
www.travel‑expert.pl

Adventure Warsaw
via Mińska 25, 03-808 Varsavia
tel. +48 606 22 55 25 e +48 662 390 815
www.adventurewarsaw.pl

Warsaw Behind the Scenes
via Zamiany 15/65, 02‑787 Varsavia
tel. +48 22 247 83 31
www.warsawscenes.com

I partner MICE:

Allegro (www.allegro.com.pl)
Global Wings (www.globalwings.pl)
Grupa TRIP (www.trip.pl)
Haxel Events & Incentive (www.haxel.eu)
Holiday Travel (www.holidaytravel.pl)
ICP Group (www.icpgroup.pl)
Mazurkas Travel DMC Poland (mazurkas.com.pl)

Ulteriori informazioni su Varsavia trovate su  
www.warsawtour.pl, e-mail: info@warsawtour.pl, 
fb.com/warsaw, oppure visitate lo stand polacco 
all’Expo di Milano 2015.


