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 Centro Bancario – Finanziario „Nowy 

 Museo Nazionale
 Museo dell’Esercito Polacco

PIAZZA DI TRE CROCI
 Chiesa di S. Alessandro
 Statua di S. Giovanni Nepomucen

Nelle vicinanze:

VIALE UJAZDOWSKIE

 Parco Ujazdowski
 Statua di Ignacy Jan Paderewski
 Castello Ujazdowski
 Giardino botanico dell’Università 

di Varsavia

GRUPPO DEL PALAZZO E DEL PARCO 

 Palazzo sull’Isola
 
 Teatro sull’Isola
 Vecchia Aranciera
 Casa Bianca
 Wodozbiór (Raccolta d’acqua)
 Nuovo Corpo di Guardia
 Vecchio Corpo di Guardia
 Scuola dei Cadetti
 Tempio di Diana
 Tempio Egizio
 Nuova Aranciera
 Statua del re Jan III Sobieski
 Statua di Fryderyk Chopin
 Statua di Henryk Sienkiewicz
 Belvedere
 
 Museo della Caccia e dell’Equitazione

COMPLESSO DEL PALAZZO E PARCO 

 Museo – Palazzo di Wilanów
 Parco
 Museo del Poster a Wilanów
 

Potoccy
 Chiesa di S.Anna

Nelle vicinanze:
 Tempio della Provvidenza Divina

 Castello Reale
 Colonna del re Sigismondo III Vasa

 Chiesa di St. Anna
Nelle vicinanze:  – 

 Piazza del Teatro

Ignoto
 Giardino Sassone
 
 Statua di Adam Mickiewicz
 Chiesa dell’Assunzione della Beata 

Vergine Maria e di S. Giuseppe
 Palazzo Presidenziale
 Statua del Duca Józef Poniatowski
 Kordegarda
 Informazione Turistica di Varsavia
 Albergo Le Meridien Bristol
 
 Chiesa della Protezione di S. Giuseppe
 
 Università di Varsavia
 
 Basilica dedicata alla Santa Croce

 Statua di Niccolò Copernico
 Palazzo di Staszic

Nelle vicinanze:  – 
 Museo di Fryderyk Chopin
 Biblioteca dell’Università di Varsavia
 
 Stadio Nazionale
 Statua del generale Charles de Gaulle’a
 Palma sul rondò de Gaulle’a

W
ie rtnicza

WILANÓW



 Colonna del re Sigismondo III Vasa 
(Kolumna króla Zygmunta III Wazy)

La più antica e più alta statua secolare di Var-
savia, realizzata nel 1644 su iniziativa del re 
Ladislao IV in onore di suo padre – Sigismon-
do III Vasa, che trasferì la capitale da Cracovia 
a Varsavia.

  

 
Un palazzo rococò dei tempi sassoni (XVII s.). 
Attualmente è sede della Casa della Lettera-
tura e accanto in casamento Johna si trova la 
prima scala mobile della Polonia (1949), che 
porta velocemente dalla piazza del Castello 
a Trasa W-Z (Est-Ovest).

 

 www.swanna.waw.pl
Costruita nel XV secolo. Una delle più belle 

 Castello Reale (Zamek Królewski)
 
 www.zamek-krolewski.pl
È stata la sede dei re e delle autorità della 
Repubblica polacca (dal XVI secolo). Il luogo 

-
conda del mondo.
Durante la II guerra mondiale il Castello 
è stato completamente distrutto – ricostrui-
to in seguito con l’utilizzo dei frammenti ri-
manenti. Oggi svolge la funzione di museo.
Le perle della collezione del castello sono 
i quadri originali di Rembrandt e i lavori di 
Bernard Bellotto chiamato canaletto, del qua-
le, le vedute di Varsavia del XVIII, sono state 
un aiuto inestimabile durante la ricostruzione 
della città dopo la guerra.
Sul cortile del castello Reale in luglio si svol-

concerti, opere e balletti registrati, e le Arcate 
di Kubicki ricostruite perfettamente, adiacenti 
ai Giardini Reali, invitano, nelle serate di ago-
sto al ciclo degli eventi musicali ed artistici 

Te il Palazzo di Wilanow.

Castello – una delle più belle ed eleganti vie di Varsavia.
 

veicolare e diventano luogo di passeggio.

l’ipermoderno Museo di Fryderyk Chopin.
Lungo il percorso successivo del Tratto, viale Ujazdowskie, si possono ammirare 
i palazzetti e le villette costruite nel XIX secolo da varsaviani facoltosi. Oggi lungo 
la via sono localizzate principalmente le ambasciate. Viale Ujazdowskie, che porta 



chiese della Polonia e il centro principale del-
la sacerdotia accademica della capitale. Pro-
prio qua Giovanni Paolo II si è incontrato con 
i giovani durante il suo primo pellegrinaggio 
nella sua patria.
Sul campanile della chiesa si trova una ter-
razza panoramica, da cui si gode della vista 

e tutto il tratto della riva destra di Varsavia.

Nelle vicinanze:  – 

 Piazza del Teatro
 – Teatro Grande Opera Nazionale
 (Plac Teatralny – Teatr Wielki Opera Narodowa)
 pl. Teatralny 1, www.teatrwielki.pl
Nel Teatro Grande si trova il più grande palco-
scenico dell’opera del mondo, dove vengono 
presentate le opere dei compositori polacchi 

è occupata dal Teatro Nazionale.

 
 – Tomba del Milite Ignoto
  

come cortile di libero accesso del palazzo 
Sassone, che durante la II guerra mondiale 
è stato distrutto.

Attualmente è il luogo di importanti cerimo-
nie dello Stato, collegate alla storia della Po-
lonia. Il Giorno dell’Indipendenza (11 novem-
bre) alla piazza arrivano numerosi Varsaviani 
per partecipare alla cerimonia che termina 
con la parata militare verso il Museo Militare 
Polacco.

Nella piazza si trova la Tomba del Milite 
Ignoto – una tomba simbolica per onorare 
gli eroi senza nome morti nella lotta per la 
libertà della Polonia. Sulla tomba è acceso un 

guardia d’onore.
Sempre sulla piazza, si trova anche una croce 
che ricorda le visite a Varsavia di Benedetto 
Giovanni Paolo II.

 Giardino Sassone (Ogród Saski)
Realizzato nel XVIII secolo come giardino 

Varsavia. È uno dei più antichi e più bel parco 
pubblico della Polonia. È decorato da nume-
rose sculture, da una fontana caratteristica, 
un serbatoio a forma rotonda e dall’orologio 
solare. Uno dei luoghi preferiti di Fryderyk 
Chopin, che veniva qui a passeggiare con 

-
re (a cui ha dedicato la seconda parte del 
concerto in fa-minore).

  
dell’Arte

 
 www.zacheta.art.pl

Uno dei più antichi saloni d’esposizione 
della Polonia. Fin dall’inizio dell’esistenza, 
nella galleria presentavano le proprie opere 
i più importanti artisti polacchi e autori di 
fama mondiale, quali: Paul Cezanne, Pablo 
Picasso, Max Ernst o Jean Dubuffe. Attual-

moderna più prestigiosa e più grande della 
Polonia. 

-

fu sparato il presidente Polacco Gabriel Na-
rutowicz, che appena cinque giorni prima 
aveva prestato giuramento.

 
 (Pomnik Adama Mickiewicza)
La statua di uno dei più importanti poeti 
polacchi del romanticismo. Inaugurata nel 



(tempi delle spartizioni). La Statua è diven-

qua era organizzata la famosa manifestazio-
ne di protesta contro l’ordine dell’ambasciata 
russa, di togliere dal palcoscenico del Teatro 

-
pea nazionale.

 
 

Costruita nel XVII secolo per i Carmelitani 
Scalzi, nella parte posteriore del tempio c’è 
un ex monastero di frati in cui attualmente 
opera il Seminario Superiore Metropolitano.

 Palazzo Presidenziale
 

Costruito nel XVII secolo, svolgeva diverse 

è svolto il dibattimento della Tavola Roton-
da, che costituiva l’inizio dei cambiamenti 
politici della Polonia. Dal 1994 è la sede del 
Presidente della Repubblica della Polonia – ri-

 

Realizzata secondo il progetto di un famoso 

Duca è modellata sulla statua dell’impera-
tore Marco Aurelio del Campidoglio romano. 
Il Duca Poniatowski è stato un eroe nazionale 

alle guerre napoleoniche.

 

 www.kordegarda.org

del palazzo Potockich, attualmente sede del 
Ministero della Cultura. È un posto partico-
lare – la galleria, il luogo delle presentazioni 
dei progetti culturali. Nella prima metà del 

premiato con il Nobel, e nella seconda metà, 
alla Presidenza della Comunità Europea. 

incontri con il pubblico, trasmissioni on-line 
con una particolare considerazione del Con-
gresso Europeo di Cultura.

 

Uno dei più antichi e più lussuosi alberghi di 
Varsavia dell’inizio del XX secolo. All’epoca 
organizzavano qui balli e ricevimenti eleganti 

della cultura, dell’arte e della politica. Qui 
aveva il suo atelier Wojciech Kossak, e da 
un balcone dell’albergo cantava Jan Kiepura 

-
-

so l’albergo, il banchetto in onore di Maria 



il Nobel. L’albergo ha ospitato inoltre il ma-

dello Stato Polacco dopo l’indipendenza del 

ultimi anni Tina Turner e Woody Allen.
Oggi l’albergo Bristol rimane sempre un al-

 
 
 skwer ks. Jana Twardowskiego

 
-
-

la capitale del XIX secolo.

 

 

conservato l’arredamento originale. 
Ai tempi della gioventù scolastica di Chopin, 
erano celebrate le Messe per gli studenti ed 
alunni. Fryderyk suonava sull’organo. Qua 
ha conosciuto il suo amore – Konstancja 

Nel monastero adiacente alla chiesa, abitava 
e scriveva Padre Jan Twardowski, 
che nella chiesa delle suore della 
Visitazione ha fatto delle prediche 
indimenticabili.

 

Millennio
 

Per i meriti per il paese e per la chiesa 
cattolica – chiamato così dalle parole 
di Papa Giovanni Paolo II, che disse 

 Università di Varsavia
 (Uniwersytet Warszawski)

 www.uw.edu.pl
La prima università di Varsavia. Una delle più 
grandi e più importanti accademie polacche. 

Il gruppo universitario è composto di alcune 
strutture antiche, tipo il palazzo Kazimier-
zowski, che all’inizio del XIX secolo costituiva 
la sede del Liceo di Varsavia frequentato fra 
l’altro da Fryderyk Chopin. In questo periodo 
il compositore insieme alla sua famiglia abi-
tava nella dependance del palazzo.

 

 

Costruito nel XVIII secolo. Attualmente com-
prende la sede dell’Accademia di Belle Arti. 
Nella dependance sinistra del palazzo si trova 
il Salotto della famiglia Chopin – qui è resa 
disponibile ai visitatori una parte dell’appar-
tamento, in cui Fryderyk Chopin passò gli ul-
timi anni prima di andare via dal paese.
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Nelle vicinanze:  
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 Biblioteca dell’Università di Varsavia
 
 

-

-

 
 
 

-

 

 

 

-

-
 

 

-

-
 

-

-

 

 
-

-

 Centro Bancario–
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 Museo Nazionale
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de una ricca raccolta di reperti, dalla pittura 
-

-
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 Museo dell’Esercito Polacco
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PIAZZA DI TRE CROCI 
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Nelle vicinanze:
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 Parco Ujazdowski 
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 Castello Ujazdowski
 – Centro dell’Arte Moderna
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 Palazzo sull’Isola 
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 Belvedere 
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 Museo-Palazzo di Wilanów
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Nelle vicinanze:
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www.warsawtour.pl
www.um.warszawa.pl
www.e-warsaw.pl

INFORMAZIONE TURISTICA DI VARSAVIA

e-mail: info@warsawtour.pl

Gli indirizzi aggiornati di tutti i punti 
di informazione turistica di Varsavia si trovano
sul sito www.warsawtour.pl
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, archivi dei musei 

(Stelmach), Le Meridien Bristol, Biblioteca 
dell’Università di Varsavia, Museo-Palazzo 
di Wilanów, J.Kucharzyk, W. Hansen, 
F. Kwiatkowski, W. i Z. Panów (PZ Studio),

Campione gratuito

Warsaw
Tourist
Information


