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VARSAVIA 
Stato: Polonia 

Voivodato: Masovia 

Altitudine: 78-115 m s.l.m. 

Superficie: 517,24 km² 

Abitanti: 1.720.398 (2010) 

Densità: 3.326,11 ab./km² 

Moneta: Złoty polacco (Zł) 
Elettricità: la corrente elettrica è di 220 volt 

 

 
Varsavia (in polacco Warszawa) è la capitale della Polonia, e la più grande città del paese, situata nella parte 

centro-orientale della Polonia nel voivodato della Masovia, sul fiume Vistola.  

Varsavia è il principale centro scientifico, culturale, politico ed economico della Polonia. Ospita le sedi del 

parlamento, del presidente della Repubblica, del Consiglio dei Ministri e dei principali uffici dello stato. 

Varsavia è anche il capoluogo del voivodato della Masovia. 

Varsavia è la più grande città polacca in termini di popolazione (1.720.398 residenti registrati nel 2010) e 

superficie di 517,24 km² (compresa la Vistola), classificandola all'ottavo posto delle città più popolose 

dell'Unione europea. 

 

 

 

 
:: Maggio 2014 

 

Giorno 1 – Ven. 9) Milano – Varsavia 

 

Giorno 2 – Sab. 10) Varsavia, città vecchia, parco di Łazienki, Palazzo della Cultura e della Scienza. 

 

Giorno 3 – Dom. 11) Varsavia, città vecchia, palazzo reale, quartiere Praga, Stadio. 

 

Giorno 4 – Lun. 12) Varsavia - Milano 
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Dettaglio (giorno per giorno) 
 

DAY 1: venerdì 9 maggio 2014 

MILANO LINATE - VARSAVIA (aereo)  

Visita: nessuna. Arrivo nel tardo pomeriggio a Varsavia e passeggiata prima di cena nella città vecchia e 

lungo Krakowskie Przedmiescie. Alle 21 assistiamo allo spettacolo di luci, video, laser e acqua alla Park 

Fontann (imperdibile!) 

Viaggio: aereo (Alitalia), autobus dall’aeroporto (0.95 €) e metropolitana (abbonamento trasporti “weekend” 

valido dalle 20 di venerdì alle 7 di lunedì, 5.73 €) 

Cena: Bazyliszek Restauracja nella città vecchia (assaggio di Pierogi misti 9 pezzi, cotoletta di pollo gigante 

con verdure e patatine, anatra al forno con patate, fanta e 3 birre), 25.50 € in due 

Hotel: Marriott 

 

 

DAY 2: sabato 10 maggio 2014 

VARSAVIA 

Visita: città vecchia, chiese e cattedrali, ghetto di Varsavia, parco di Łazienki, monumento ai caduti, terrazza 

panoramica all’interno del Palazzo della Cultura e della Scienza (ingresso 18 zł) 

Viaggio: autobus, tram e metropolitana 

Appunti: al parco assistiamo a un piacevole concerto di una banda militare all’interno dell’anfiteatro romano. 

Alla sera, dopo cena, ci dedichiamo a un po’di discoteca nella zona universitaria: Enklawa, ingresso 20 zł. 

Troppo piccola però per il numero di persone presenti. 

Pranzo: proviamo un locale tipico, un po’nascosto, self-service, “Pierogi Na Bednarskiej” dove prendiamo 3 

diversi assaggi di Pierogi, 2 classici e 1 dolce, spendendo in totale poco più di 6 € 

Cena: ci fermiamo incuriositi nel piccolissimo Kluska Polska appena dopo le mura del Barbacane dove 

assaggiamo un’abbondante porzione di Pierogi al forno spendendo circa 16 € in due. 

Hotel: Marriott 

 

 

DAY 3: domenica 11 maggio 2014 

VARSAVIA 

Visita: città vecchia, visita al Palazzo Reale (la domenica l’ingresso è gratuito), stadio Nazionale, meridiano 

(nascosto in un anonimo recinto nella piazza del teatro Grande) 

Viaggio: autobus, tram e metropolitana  

Appunti: oggi doveva piovere, ci siamo lasciati tutte le visite al coperto. In realtà c’è un sole bellissimo, ne 

approfittiamo per passeggiare ancora nella città vecchia. 

Pranzo: lungo il Barbacane siamo incuriositi dal “Podwale 25”, un ristorante simil-bavarese molto 

caratteristico e molto grande. Prendiamo un filetto di salmone e mezzo pollo allo spiedo con diversi contorni. 

La spesa (birre incluse) è di circa 14 € 

Cena: leggendo varie recensioni in rete, per la nostra ultima cena a Varsavia, vogliamo provare ancora i 

Pierogi, scegliamo la catena “Zapiecek” nella città vecchia. Prendiamo una porzione di pierogi alla carne e 

una al salmone più dei dessert. Spendiamo circa 21 € (birre incluse). 

Hotel: Marriott 
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DAY 4: lunedì 12 maggio 2014 

VARSAVIA – MILANO LINATE 

Visita: Palazzo del Presidente, Centro Commerciale Złote Tarasy, souvenir 

Viaggio: tram per girare in città (4,40 zł) e taxi verso l’aeroporto (59 zł) 

Appunti: mattinata molto impegnativa nel visitare centro commerciale e parte della città ancora non vista. 

L’aereo è nel primo pomeriggio. 

Pranzo: non effettuato, rapido snack in aeroporto 

 

 

 

 

 

NOTE ed APPUNTI: 
 

Hotel:  

Città  IN OUT Notti Hotel  Costo (*)  Servizi inclusi 

Varsavia  9/5 12/5 3 Marriott  236 €  Wifi aree comuni – Palestra – Colazione 

* prezzi hotel a camera per 2 persone 

 

Voli: 

Milano Linate – Varsavia: Alitalia 

Varsavia – Milano Linate: Alitalia 

Costo totale voli: 141.83 € (a persona) 

 

 

Riassunto indicativo delle spese (a persona): 

Alberghi 117,87 € 

Pranzi  14,07 € 

Cene  31,73 € 

Bar/colazioni 0 € 

Spese varie 16,70 € 

Trasporti/auto 12,64 € 

Voli  141,83 € 

Per un totale di 334,86 € ovvero 83,71 € al giorno 

 

 

Links: 

Foto  www.atergroup.com/fotografie 

Video  www.atergroup.com/video 

Recensioni www.tripadvisor.it/members/robyrega  

 

Cena di venerdì 9 http://www.bazyliszek.waw.pl/  

Pranzo di sabato 10 http://www.pierogarnianabednarskiej.pl/  

Cena di sabato 10 http://www.kluskapolska.pl/  

Pranzo di domenica 11 http://www.podwale25.pl/ 

Cena della domenica 11 http://www.zapiecek.eu/ 

 

http://www.atergroup.com/fotografie
http://www.atergroup.com/video
http://www.tripadvisor.it/members/robyrega
http://www.bazyliszek.waw.pl/
http://www.pierogarnianabednarskiej.pl/
http://www.kluskapolska.pl/
http://www.podwale25.pl/
http://www.zapiecek.eu/

