
Nel Parco Wilson vi è il più grande giardino di 
piante esotiche della Polonia, ultracentenario, 
uno dei maggiori in Europa. Nei nove padiglio-
ni i visitatori possono ammirare ben 17  000 
piante di 1  100 specie e varietà, originarie di 
paesi a clima temperato ed equatoriale, non-
ché una ricca collezione (170 specie) di pesci 
esotici, tra cui i piranha.

ul. Matejki 18
www.palmiarnia.poznan.pl

Lo stadio di Poznań, dove gioca le sue partite 
la squadra Lech Poznań, invita a una visita gui-
data. Durante la visita è possibile vedere la Sala 
delle Celebrità, lo Spogliatoio degli Ospiti e il 
campo con le panchine delle riserve. Lo stadio 
di Poznań ospita anche concerti e conferenze.

ul. Bułgarska 17
www.stadionpoznan.pl

Ultima e più giovane residenza reale d’Europa, 
costruita nel 1910 per l’imperatore tedesco 
Guglielmo II. Dopo la prima guerra mondiale il 
Castello ha ospitato tra l’altro la Facoltà di Ma-
tematica dell’Università di Poznań, i cui laurea-
ti hanno decifrato negli anni ‘30 del XX secolo 
il codice della macchina criptografi ca tedesca 
Enigma. Attualmente il Castello svolge la fun-
zione di centro culturale (esposizioni, cinema, 
teatro, concerti).

ul. Św. Marcin 80/82
www.ckzamek.pl

ATTRAZIONI TURISTICHE 

PIÙ IMPORTANTI
Il museo si trova nel Castello Reale. Qui si pos-
sono ammirare circa 2 000 pezzi che risalgono 
dal Medioevo all’epoca contemporanea. L’e-
sposizione permanente è dedicata integral-
mente all’arte applicata, ed è l’unica di questo 
genere in Polonia. Sulla cima della Torre del Ca-
stello vi è una terrazza panoramica, raggiungi-
bile con l’ascensore o con le scale, dalla quale si 
può godere della vista sulla Città Vecchia.

Góra Przemysła 1
www.mnp.art.pl

Il museo possiede tra l’altro una raccolta unica 
di ritratti funerari, una ricca collezione di pittu-
ra polacca (Giovane Polonia) ed europea. Qui 
si trova la più preziosa collezione di pittura 
spagnola in Polonia, nonché l’unico quadro di 
Monet in Polonia, la “Spiaggia a Pourville”.

Al. Marcinkowskiego 9
www.mnp.art.pl

Nei sotterranei della chiesa dei Francescani vi 
sono tre plastici: il plastico dell’antica Poznań, 
il plastico dell’insediamento fortifi cato dei pri-
mi Piast e il plastico della Piazza del Mercato. 
Il primo plastico mostra Poznań ai tempi delle 
incisioni di Braun-Hogenberg nel 1618, in scala 
1:150. Il secondo presenta l’aspetto di Poznań 
al tempo dei primi re della dinastia Piast (X se-
colo), mentre il terzo (in scala 1:100) è destinato 
ai non vedenti. Il modello è stato realizzato a 
rilievo con descrizione in Braille.

ul. Franciszkańska 2
(Ingresso da ul. Ludgardy)
www.makieta.poznan.pl

Perla del rinascimento del XVI secolo. All’inter-
no del Municipio vi è la Sala del Rinascimen-
to con la volta rinascimentale originale. Ogni 
giorno a mezzogiorno in punto sulla torre del 

Un tempo una delle migliori università della 
Polonia (XVIII secolo) è attualmente sede del 
Comune di Poznań. Nel 1806 vi abitò Napole-
one per tre settimane. Allora un cronista tede-
sco scrisse che Poznań è la capitale del mon-
do. Qui tenne concerti Fryderyk Chopin. Nella 
bella stagione nel cortile si svolgono numerosi 
concerti, spettacoli e incontri.

pl. Kolegiacki 17

È il maggiore parco cittadino (circa 100 ettari). 
Fino al XIX secolo era una collina vinicola, poi 
divenne una possente fortezza, costituendo 
l’elemento principale delle imponenti Fortifi -
cazioni di Poznań. Nel dopoguerra fu trasfor-
mata in parco. Uno dei luoghi preferiti dagli 
abitanti per trascorrere il loro tempo libero e 
rilassarsi, dotato anche di una ricca off erta mu-
seale: il Museo delle Armi con esposizione all’a-
perto di attrezzature militari e il Museo dell’E-
sercito di Poznań (documentazione della storia 
militare della Grande Polonia). Nel parco è sta-
ta installata la maggiore delle opere all’aperto 
di Magdalena Abakanowicz “Nierozpoznani”.

al. Armii Poznań/ul. Szelągowska
www.wmn.poznan.pl

Il murale, realizzato sulla parete di una palaz-
zina in tecnica 3D, racconta la storia del quar-
tiere Śródka. Si può vedere un principe, una 
sentinella, un gatto e la bottega di un macel-
laio. È stato scelto come una delle 7 Nuove Me-
raviglie della Polonia nel concorso della rivista 
National Geographic Traveler.

ul. Śródka

Prima cattedrale della Polonia, eretta nel 968. 
All’interno degne di nota sono le preziose la-
pidi di Vischer del XV-XVI secolo e la Cappella 
d’Oro del XIX secolo, nella quale vi si trovano 
il sarcofago e il monumento ai primi regnanti 
polacchi, Mieszko I e Boleslao I. Nei sotterranei 
è possibile vedere i resti della prima cattedrale, 
le tombe dei primi regnanti e il battistero. 

ul. Ostrów Tumski 17

Uno dei più famosi campi di canoa e di canot-
taggio al mondo, che spesso ospita le maggio-
ri manifestazioni europee e mondiali. Attorno 
al lago vi sono tra l’altro: centri sportivi, percor-
si pedonali e ciclabili, campi da minigolf e da 
bocce, piste da sci al coperto, pista estiva da 
slittino, montagne russe Adrenaline e noleg-
gio di attrezzature sportive (biciclette, pattini, 
veicoli turistici).

VISITA - INFORMAZIONI 

PRATICHE

CARTA TURISTICA
DI POZNAŃ
La Carta Turistica di Poznań è la maniera più 
economica per visitare la città. La carta per-
mette di utilizzare gratuitamente i trasporti 
pubblici e di entrare gratuitamente in numero-
si musei e a prezzo scontato in oltre centro at-
trazioni. È disponibile nei Punti di Informazio-
ne Turistica e in alberghi scelti, nella versione 
da uno, due o tre giorni, a tariff a piena e ridot-
ta, nelle versioni con trasporti pubblici o sen-
za. Maggiori informazioni su www.citycard.

poznan.travel.

AUDIOGUIDE
Con le audioguide è possibile visitare la città 
seguendo il proprio ritmo e percorso. Le au-
dioguide sono disponibili in formato mp3. 
Sono state realizzate delle proposte per quat-
tro percorsi turistici a tema: Antica Poznań, 
Città Vecchia, Poznań del XIX secolo e Percor-
so del Modernismo. Maggiori informazioni su 
www.poznan.travel.

LINEE TURISTICHE
L’azienda di trasporto urbano invita a bordo 
dei suoi tram e autobus d’epoca. Con il tram 
n. 0 è possibile recarsi al Museo del Trasporto 
Urbano o seguire il percorso lungo le parti più 
interessanti della città. Il percorso dell’autobus 
n. 100 parte dalla stazione ferroviaria Poznań 
Główny, attraversa il centro della città fi an-
cheggiando la Piazza del Mercato, i dintorni 
dell’Isola della Cattedrale, il Nuovo Zoo, il Quar-
tiere Imperiale (Museo Nazionale, Castello Im-
periale), il centro commerciale e artistico Stary 
Browar, e fa ritorno alla stazione ferroviaria. Gli 
autobus e i tram viaggiano sabato, domenica 
e nei giorni festivi, da aprile a fi ne settembre. 
Dettagli su www.poznan.travel, www.mpk.
poznan.pl e www.ztm.poznan.pl.

INFORMAZIONE 

TURISTICA
www.it.poznan.travel

21      Municipio 

Stary Rynek 59/60, tel. +48 61 852 61 56
it@plot.poznan.pl

22      Aeroporto Poznań
– Ławica

ul. Bukowska 285, tel. +48 61 849 23 43
info@airport-poznan.com.pl

23      Poznań Główny – Stazione 
Ferroviaria Centrale 

ul. Dworcowa 2, tel. +48 61 633 10 16
dworzec@plot.poznan.pl

municipio appaiono due capre che si incorna-
no per 12 volte. Attualmente ospita il Museo 
della Storia di Poznań (temporaneamente 
chiuso).

Stary Rynek 1
www.mnp.art.pl

Le case colorate erette accanto al municipio 
con i caratteristici portici erano un tempo il 
luogo di mercato del pesce, delle candele e del 
sale. Su alcune di esse è ancora possibile vede-
re i marchi commerciali del XVI secolo.

Stary Rynek

Il museo organizza dimostrazioni della prepa-
razione dei Cornetti di San Martino con aned-
doti del dialetto e della storia di Poznań, sotto 
l’occhio vigile del Maestro del Cornetto. Le di-
mostrazioni avvengono in una bella palazzina 
rinascimentale con vista sul municipio e sulle 
caprette.

Stary Rynek 41/2 
(Ingresso da ul. Klasztorna)
www.rogalowemuzeum.pl

Il museo si trova nel monumentale Palazzo dei 
Górka. Possiede ricche raccolte archeologiche 
provenienti da tutta la Polonia, dedicate alla 
preistoria della regione della Grande Polonia 
nonché collezioni extraeuropee (ricche rac-
colte di arte egiziana e della Nubia). Bellissimo 
cortile con obelisco di Ramsete II. Ricca off erta 
di eventi e di workshop (anche per bambini).

ul. Wodna 27
www.muzarp.poznan.pl

Una delle più monumentali chiese barocche 
della Polonia, eretta dai Gesuiti nel XVII seco-
lo. All’interno vi è tra l’altro il famoso organo 
dell’organaro del XIX secolo Friedrich Lade-
gast. Per tutta la lunghezza dell’edifi cio vi 
sono dei sotterranei, dove nel XX secolo si im-
magazzinava il vino.

ul. Klasztorna 11 (Ingresso da ul. Gołębia)

Porta Posnania è un moderno museo che in-
troduce alla visita del patrimonio della città. 
L’esposizione multimediale interattiva presen-
ta la storia dell’Isola della Cattedrale - Ostrów 
Tumski - legata alle origini della città e dello 
stato polacco. Da qui ha inizio anche il Percor-
so Reale-Imperiale, che attraversa le principali 
attrazioni di Poznań.

ul. Gdańska 2
www.bramapoznania.pl

Enorme giardino zoologico (oltre 120 ettari) 
situato nei pressi del Lago di Malta. Gli animali 
qui vivono in condizioni simili a quelle naturali. 
Per osservare i quasi 2 000 animali i visitatori 
dello zoo hanno a disposizione 3 percorsi. Nel 
2009 è stato aperto il padiglione degli elefan-
ti, e dal 2013 nello zoo vivono degli orsi bruni. 
Dentro lo zoo viaggiano dei trenini che agevo-
lano la visita. Nel terreno dello zoo vi è anche 
un forte del XIX secolo.

ul. Krańcowa 81
www.zoo.poznan.pl

Complesso sportivo e ricreativo situato sulla 
riva settentrionale del Lago di Malta. Ottimo 
posto per il tempo libero e il relax. Vi sono 18 
piscine sportive e ricreative, piscine con acqua 
termale, un parco acquatico con spiaggia, 11 
scivoli, 2 fi umi con corrente artifi ciale e nave 
dei pirati, nonché 14 zone relax e una dozzina 
di tipi di sauna e wellness.

ul. Termalna 1
www.termymaltanskie.com.pl

Lungo la riva settentrionale del Lago di Malta 
si dispiega il percorso della ferrovia a scarta-
mento ridotto Maltanka, con la quale si può 
arrivare al Nuovo Zoo. Il percorso è di circa 3,8 
km. La ferrovia funziona ogni giorno, da fi ne 
aprile a fi ne settembre. Attualmente i vagon-
cini sono trainati da una locomotiva a vapore 
Borsig del 1925.

ul. Jana Pawła II
www.mpk.poznan.pl/turystyka
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Attrazioni turistiche, teatri, musica, eventi.

Musei, ristoranti, club e negozi scelti.

Poznañ

in breve

Organizzazione Turistica di Poznań
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, Polonia
tel. (+48) 61 878 55 06, e-mail: biuro@plot.poznan.pl

www.poznan.travel           www.facebook.com/Poznan.travel

 

• il modo migliore e più economico per visitare la città

• trasporti pubblici gratuiti

• ingresso gratuito o scontato in musei,

 in numerose attrazioni e in ristoranti

• la Carta è disponibile nei punti di informazione turistica,

 in attrazioni e alberghi convenzionati nonché online

 

 

 

 

 

 

 

www.citycard.poznan.travel

Poznanska Karta Turystyczna

Poznan City Card | Posener City-Card

Progetto

realizzato

dall'Organizzazione

Turistica

di Poznań

Scopri Poznań con la Carta Turistica

di Poznań e usufruisci dei seguenti servizi

Carta Turistica  

di Poznań



ATTENZIONE: a causa dei numerosi lavori in corso si consiglia di verificare le modifiche temporanee alla circolazione dei trasporti pubblici sul sito: www.ztm.poznan.pl.

ATTENTION:  In view of the road-works please visit www.ztm.poznan.pl to obtain information regarding temporary changes in the functioning of the public transport system.

ACHTUNG: Wegen zahlreicher Straßenbauarbeiten machen Sie bitte mit den vorübergehenden Änderungen bei der Funktionier chen Verkehrsmitteln vertraut. Alle Informationen finden Sie unter: www.ztm.poznan.pl

© 2019 www.topmapa.pl    TopNovum Sp. z o.o., ul. Perzycka 11, 60-182 Poznań
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Linea di autobus con fermate

Linea di tram con fermate

Informazione Turistica

Percorso Reale-Imperiale

TEATRO E MUSICA

24      Filarmonica di Poznań

Una delle scene musicali più note e apprezza-
te della Polonia. Ospita spesso illustri artisti e 
gruppi provenienti da tutto il mondo.

ul. Wieniawskiego 1, Aula UAM
www.fi lharmonia.poznan.pl

25      Teatro dell’Opera

Repertorio per intenditori, con una vasta scel-
ta di opere classiche. Sperimenta uscendo con 
il suo repertorio al di fuori dalle sue mura. At-
tualmente una delle migliori scene operistiche 
della Polonia.

ul. Fredry 9
www.opera.poznan.pl

CUCINA REGIONALE 
– RISTORANTI SCELTI

26      A nóż widelec

A nóż widelec off re piatti polacchi d’autore ri-
visitati. Michał Kuter, titolare e chef allo stesso 
tempo, ha creato fuori dal centro della città un 
luogo alla moda, popolare ed apprezzato per 
la buona cucina. 

ul. Czechosłowacka 33
www.anozwidelec.com

27      Bamberka

Bamberka ha un approccio molto tradizionale 
alla cucina regionale. Nel menu troviamo czer-
nina (zuppa di sangue), ślepe ryby (zuppa di 
patate), żurek (zuppa a base di segale fermen-
tata), pyra z gzikiem (patate con quark condi-
to), nonché oca con gli gnocchi (gęś z pyzami). 

Stary Rynek2
www.bamberka.com.pl

28      Hyćka

Szagówki (gnocchetti), czernina (zuppa di san-
gue, la migliore della città) e anatra sono dei 
piatti classici di Poznań con i quali il ristorante 
Hyćka ricorda le tradizioni culinarie della re-
gione. Vi vengono organizzati anche concerti 
e spettacoli teatrali.

Rynek Śródecki 17
www.hycka.pl

29      Modra Kuchnia

Cucina regionale d’autore, che conquista gli 
appassionati dell’autenticità, della semplicità 
e del gusto, con prezzi accessibili.

ul. Mickiewicza 18/2
www.facebook.com/ModraKuchni

30      Pierożak

Pierogi (ravioli polacchi) buoni e a buon prezzo 
che sicuramente soddisfano ogni palato. Fat-
ti a mano, con ripieno salato o dolce, ordinati 
nella quantità desiderata.

ul. Półwiejska 10
www.pierozak.eu

31      Pyra Bar

È un bar che richiama lo stile della Polonia 
comunista. Nel menu il 99% delle pietanze 
contiene patate, e vi si possono trovare i piatti 
classici e sempre apprezzati della cucina po-
lacca: le frittelle di patate (plyndze), le patate 
con quark condito (pyra z gzikiem), nonché gli 
infusi di frutta (kompot).

ul. Strzelecka 13
www.pyrabar.pl

MUSIC CLUB

32      Blue Note Jazz Club

Il luogo ideale per chi cerca un contatto vivo 
con l’arte: concerti delle maggiori stelle del 
jazz e di generi musicali affi  ni.

ul. Kościuszki 76/78 (Centrum Kultury „Zamek”)
www.bluenote.poznan.pl

33      Music Club Dragon

Il Club Dragon è il luogo dove batte il cuore 
alternativo della città. Nel programma vi sono 
concerti, spettacoli, proiezioni, happening, 
workshop e altre attività artistiche.

ul. Zamkowa 3
facebook.com/KLUB.DRAGON.POZNAN

34      Cuba Libre

Cuba  Libre  è un club latino proprio al centro 
di Poznań, dove per sei giorni a settimana è 
possibile divertirsi al ritmo di Salsa, Merengue, 
Bachata, Samba e non solo. Grazie all’originali-
tà dei DJ, agli istruttori di danza diplomati e ai 
drink esotici ogni serata passata al Cuba Libre 
diventa un’esperienza indimenticabile.

ul. Wrocławska 21
www.cuba-libre.pl

35      Rewiry

Un club diffi  cile da defi nire. è un club di ballo? 
è un cocktail bar? O forse un luogo che pone 
l’accento sulla cultura? Rewiry è un luogo di 
incontri, dove la cosa più importante è l’atmo-
sfera. 

Al. Niepodległości 8A
www.facebook.com/Rewiry.Klub

37      Tama

È uno spazio originale nella mappa dei club di 
Poznań. Si trova nella più antica sala per con-
certi e spettacoli della città, che nei suoi due 
livelli può ospitare fi no a 1000 persone.

ul. Niezłomnych 2
www.tamaklub.pl

ness club con piscina nonché servizi particolari 
come i servizi di concierge o Hands Free Shop-
ping (letteralmente shopping  a mani libere), 
che agevolano gli acquisti, permettendo di 
passare piacevolmente il tempo. L’architettura 
interessante, i mobili di design e le installazio-
ni di artisti europei completano il carattere di 
lifestyle del centro commerciale Posnania.

ul. Pleszewska 1
www.posnania.eu 

39      Mercato Stara Rzeźnia

Ogni fi ne settimana, ad eccezione del secondo 
sabato del mese, qui si tiene il Mercato delle 
Pulci. Invece ogni secondo sabato del mese 
ospita il Mercato dell’Antiquariato più grande 
della Polonia.

Parcheggio - Centro Commerciale M1
www.gielda.poznan.pl

36      SQ Klub

SQ Klub è il primo club polacco inserito nella 
prestigiosa classifi ca Dj Mag Top 100 Clubs. 
In oltre 10 anni di attività di SQ Klub vanta un 
enorme numero di prenotazioni, concerti ed 
eventi musicali, nazionali e internazionali, che 
per qualità ed espressione artistica, si distin-
guono decisamente nel panorama dei club 
polacchi.

ul. Półwiejska 42
www.sqklub.pl

ACQUISTI

38      Centro Commerciale 
Posnania

Posnania presenta la maggiore off erta di mar-
chi a Poznań. Nei suoi interni, chiari e moderni, 
i clienti trovano 260 negozi e 40 tra ristoranti 
e caff etterie. Tutto è integrato da una ricca of-
ferta di intrattenimento: cinema, bowling, fi t-

40      Stary Browar5050

Non solo centro commerciale, ma anche di 
arte, ospitato in un edifi cio di prim’ordine che 
si rifà all’architettura industriale del XIX seco-
lo. Vi sono oltre 200 negozi, caff etterie, club di 
ballo, un bellissimo parco, un centro di arte e il 
futuristico albergo Blow Up Hall 5050.

ul. Półwiejska 42
www.starybrowar5050.com

Mercati verdi 
La frutta e verdura fresche con i prodotti lo-
cali li possiamo trovare nei mercati di Poznań: 
Wielkopolski, Bernardyński e quello di Jeżyce. 
Un po’ più lontano dai percorsi turistici val-
gono una visita il Mercato di Wilda e quello di 
Łazarz.

Souvenir di Poznań
È possibile acquistare souvenir di Poznań ori-
ginali, interessanti e di vario tipo in tutti i punti 
di informazione turistica (Piazza del Mercato, 
aeroporto Ławica, stazione ferroviaria) non-
ché nel Centro di Informazione Culturale (ul. 
Ratajczaka 44). 

Maggiori informazioni su Poznañ:

www.poznan.travel

Organizzazione Turistica di Poznań

pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, Polonia

  www.facebook.com/Poznan.travel

Testo: Marta Stawińska  2020
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