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Quando: estate
Durata: 3 giorni
Viaggio: aereo
Costo a persona:
(spesa approssimativa)

400 euro
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La perla del Baltico
Week-end in Polonia: alla scoperta di Danzica e dintorni, tra le città di Sopot e Malbork

di Valentina Schenone

A

vevo a disposizione un lungo
week-end (sabato, domenica
e lunedì) e ho deciso di visitare
Danzica e i suoi dintorni, di cui avevo
sentito parlare molto bene. Sono partita con Wizz Air, da Bergamo Orio al
Serio (intorno alle 22 di venerdì), con
arrivo nell’aeroporto cittadino, nella
regione della Casciubia, dopo due ore
di volo. Ho scelto come sistemazione
un hotel di Sopot, la più nota stazione di villeggiatura della Polonia che,
insieme a Danzica e Gdynia, compone
l’agglomerato urbano Trójmiasto (Tripla Città o Trecittà). Il Mera SPA Ho-

82

!
Io ci sono
stato...

Danzica in B&B

“Al B&B La Petite
di Danzica (www.lapetite.
pl) servono un’ottima
colazione”. Doppia
da 60 euro.
Della Tpc AlessandrA.

danzica

La Fontana di Nettuno.

tel è situato proprio davanti alla lunga
spiaggia di sabbia che caratterizza la
località balneare. L’albergo non è proprio economico – in città sono numerosi i B&B e le camere disponibili, affittate a prezzi modici – ma è dotato
di tutti i comfort, per qualche giorno
di totale relax.
A PIEDI E IN BICI
Ho dedicato il primo giorno proprio alla visita di Sopot, centro di villeggiatura attrezzato ed estremamente ben
tenuto, con tanto verde. Qui la gente
fa sport a tutte le ore del giorno (specialmente durante il week-end): corsa sulla spiaggia o sulla lunga strada che la costeggia, dotata anche di
una pista ciclabile. Le bici si possono
anche affittare, per esempio al noleggio civico Sopocki Rower, situato proprio nella piazza principale della città
(Skwer Kuracyjny), dirimpetto al molo. Basta consegnare un documento e
pagare: i prezzi sono indicati sul sito
Internet, anche in lingua inglese. Se il
tempo lo permette, l'ideale è spostarsi a piedi. Imperdibile una passeggiata sulla pedonale via Monte Cassino,
con il molo, la Casa Storta (Krzywy
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Krzywy Domek: si trova a Sopot.
Il castello di Malbork.

02 storico

www.turistipercaso.it

Diario Polonia

Sotto il segno
dell’ambra
Vie dello shopping, SPA
e gallerie dell’arte orafa

N

on si può visitare questa zona del
Paese senza ammirare oggetti e gioielli d’ambra. A Sopot, la Galeria Ambermoda (ambermoda.com.pl) è annessa
a un laboratorio, dove si svolgono anche mostre di arte orafa in ambra di artisti noti. A Danzica, invece, la via dello
shopping per eccellenza è Ulica Mariacka. Qui si trovano numerosi negozietti, che offrono manufatti realizzati
con la preziosa resina fossile. Per una
gita fuori porta, il Parco Culturale Internazionale del Baltico Faktoria (faktoriapruszcz.pl), a Pruszcz Gdanski, segna
l’inizio della Via dell’Ambra, all’epoca
dell’Impero Romano: qui si può ammirare una ricostruzione di ambienti che
illustrano la vita quotidiana ed economica d’un tempo. Infine, sono diverse le SPA che propongono trattamenti a base d’ambra: l’Amber Ceremony
di Mera SPA Hotel (meraspahotel.pl)
prevede il peeling a base di sale marino e massaggio con pietre d’ambra”.

Polonia
di gusto
Dove mangiare i piatti
della cucina tradizionale

L

e carni (di coniglio e pollo, ma anche altre più rare, come oca e anatra), pesci, sia di acqua dolce sia salata,
fanno parte della tradizione culinaria di
questa regione. A Sopot, ho pranzato
al Bar Przystan (www.barprzystan.pl),
sulla spiaggia, dove si possono assaggiare aringhe, salmone e merluzzo, cucinati nei modi più svariati. Per la cena ho scelto invece il ristorante Bulaj
(www.bulaj.pl), raggiungibile dal lungomare con una bella passeggiata nel
verde: offre cucina regionale e anticopolacca, generalmente rinnovata e alleggerita. Il locale è anche partner del
progetto “Gdansk Pomorskie Culinary Prestige”, che si pone l’obiettivo di
promuovere la cucina di qualità della
regione Pomerania. A Danzica, il Kubicki (www.resttauracjakubicki.pl) è
uno dei ristoranti storici. Esisteva già
nel periodo compreso fra le due guerre, come locale notturno, tra quelli più
alla moda del tempo”.
www.turistipercaso.it

Domek), la Casa della Fonte, con la
sua mescita di acque salse e il balcone, da cui si osserva una vista panoramica sul Baltico. Il tessuto urbano
è verdissimo, con case in stile Belle Époque, sparse fra parchi e giardini. Le strade, colme della musica che
si diffonde da ristoranti, caffè e locali notturni, invitano a divertirsi, in una
città che non dorme mai.
Visita al castello
Nel mio secondo giorno di viaggio ho
deciso di andare a visitare il castello di Malbork (Zamek w Malborku),
il più grande del mondo costruito in
mattoni (eretto dai Cavalieri Teutonici a partire dal XIII secolo), riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO. Qui si svolgono rievocazioni storiche ed eventi annuali, come l’Assedio di Malbork e Magic Malbork, che attraggono turisti da tutto
il mondo. Il sito, oltretutto, rientra insieme ad altri manieri nel percorso
noto come strada dei castelli gotici.
Sulle orme della storia
Raggiungibile in una mezz’ora da Sopot, la Città Principale di Danzica (da
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Il trovaviaggi
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a persona, che comprendono
la sistemazione in hotel,
pasti, accompagnatore,
visite, ingressi ed escursioni
come da programma.
Partenze previste
per il 2, 9, 16, 23 agosto
e 6 settembre.

Con Wizz
Air, il volo
da Bergamo
per Danzica
può costare da 15 a 80 euro
(tutto l’anno); da 50 a 200
euro, a tratta, da Roma
(da aprile a ottobre).
Ryanair vola da Pisa,
sempre da aprile a ottobre.

Assicurazione viaggio
– anche last minute
Polizza Columbus Direct
per 1 settimana da 17,82 euro
Spese mediche e rimpatrio
fino a 1 milione di euro
columbusassicurazioni.it
Numero verde 800 986 782

Pacchetti

L’operatore Innocenti Tour
Operator propone
il pacchetto di 5 giorni
e 4 notti Minitour Polonia
(innocentiviaggi.it/
minitour-polonia-trecitta).
La quota va da 560 euro

svago in cittÀ

Un caffè nel centro
di Danzica.

distinguere dalla Città Vecchia) mostra un pregevole tessuto architettonico, ricostruito alla perfezione dopo il
1945. Da visitare, l’affascinante Basilica di S. Maria (Bazylika Mariacka) e la
torre, da cui si può ammirare – dopo
aver salito 408 gradini – la città dall’alto, con la vista che si estende dal centro storico fino al mare. Imperdibile la
visita al Centro Europeo di Solidarnosc (Europejskie Centrum Solidarnosci), inaugurato nell’agosto del 2014:
all’interno dell’edificio, caratterizzato
da soppalchi e passerelle, la presenza delle piante rappresenta, con il suo
colore verde, la speranza. Il polo museale è nato infatti per trasmettere e
rinnovare i valori del movimento Solidarnosc e punta molto all’educazione
dei giovani: fra gli altri oggetti esposti
si trovano una camionetta STAR e un
autentico argano dei cantieri navali.

Come, dove, quanto
Noleggio bici
Sopot

Sopocki Rower (www.sopockirower.
pl). Giornaliero da 20 euro per adulti e
da 9,50 euro per bici da bambini.

Cosa visitare
Malbork

Castello
(www.zamek.malbork.pl).
Ingresso 8 euro, ridotto 7 euro.
Danzica

Centro Europeo Solidarnosc (www.ecs.gda.
pl). Fino a settembre, aperto tutti i giorni
dalle 10 alle 20.
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