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MAŁOPOLSKA

I parchi nazionali, il paesaggio, 
le riserve naturali

 14 monumenti dell’UNESCO

 255 siti sul Itinerario dell’Architettura di Legno   

 Wadowice – il luogo di nascita di papa Giovanni Paolo II

 Le miniere di sale a Wieliczka e Bochnia 

 9 stazioni climatiche 

 6 parchi nazionali 

 6 piscine geotermiche 

 Attraversamento con la zattera della svolta di Dunajec

 2600 km di piste per bici 

 3360 km di sentieri montani   

 65 stazioni sciistiche
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MAŁOPOLSKA
Capitale della regione: Cracovia
Maggiori città: Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim
Superficie: 15 190 km2 (il 5% circa della superficie della Polonia)
Numero di abitanti: 3,4 mln di persone (l’8% della popolazione della Polonia)
Paesaggio:
 il più alto picco – Rysy: 2499 m s.l.m.
 montagne – Tatra, Beschidi, Pieniny, Gorce
  pedemontano – Pedemontana dei Carpazi 
  altopiani – Altopiano Krakowsko-Częstochowska 
  pianure – valle della Vistola 
  fiumi principali – Vistola, Dunajec,  Poprad, Raba, Skawa, Biała 
  acquedotti – Czorsztyński, Rożnowski, Czchowski, Dobczycki, Klimkówka 
  laghi più puliti, situati più in alto – Morskie Oko, Czarny Staw, laghi della Valle Pięciu 

Stawów Polskich 
  grotta più grande e più profonda – Grotta Wielka Śnieżna: oltre 22 km di corridoi, 824 m 

di profondità
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Incontro con la natura

L
a Małopolska è una regione insolita, soprattut-
to in termini di natura. Le fantastiche colline iso-
late e sabbie calde del deserto, un nastro pitto-
resco di Vistola e Dunajec che ogni tanto entra 

tra le rocce, Beskidi verdi e cime nude dei Tatra, caver-
ne oscure e cascate ruggenti… 

Le due zone – Parco Nazionale Babiogórski e Tatrzań-
ski – sono considerate anche come riserve della bios-
fera dell’Unesco, un luogo unico al mondo, con bel-
lezze naturali rare. Questa diversità del paesaggio 
deve essere collegata anche a una ricchezza di fau-
na e flora. Nei parchi nazionali stessi sono catalogate 
più della metà delle specie animali e vegetali presenti 
in Polonia. Davvero unici sono i resti della foresta ori-
ginaria, che si trovano ancora sulle montagne Pieniny, 
nel massiccio di Babia Góra, in Tatra e Beskid Sądec-
ki. Questi complessi sono il rifugio per un gran nume-
ro di animali rari e in via di estinzione, iscritti nei libri 
rossi polacchi. Proprio nella Małopolska vivono anche 
tutti i grandi mammiferi predatori, quali: orsi, lupi, lin-
ci e gatti selvatici, sempre in Małopolska, e precisa-
mente nei Tatra, si possono vedere la stella alpina e il 
camoscio – i simboli dell’ambiente non contaminato 
dall’attività dell’uomo.  

I tesori naturali della Małopolska si possono ammi-
rare, durante numerosi percorsi – a piedi, in biciclet-
ta, a cavallo. Bisogna ricordarsi però che, nei parchi 
nazionali e  riserve, dove la  protezione della natura 
è la priorità, ci sono alcune regole, in particolare – non 
deviare dai percorsi designati. È vietato nutrire anima-
li, raccogliere piante, anche quelle che non sembrano 
interessanti. Le rocce meglio che rimangono come sono. 
La natura non ama il rumore e la spazzatura. Cerchia-
mo di rispettare tali requisiti così semplici.

MAŁOPOLSKA
I parchi nazionali, il paesaggio, le riserve naturali

Sul percorso turistico – Tatra, fot. K. Bańkowski
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Parco Nazionale di Babia Góra
Un posto selvatico, il notevole massiccio della regina dei Beskidi, che spesso è chiamato, Babia Góra, 
protetto come parco nazionale dal 1954. Non molto ampio, l’alta catena di montagne (la più alta dei 
Beskidi Ovest) già da lontano attira lo sguardo. Le pendenze nordiche segnate da canaloni e detri-
ti cadono giù, mentre le pendenze a Sud, più piatte, scendono lentamente nelle valli. Il più alto pic-
co del massiccio è Diablak (1725 m s.l.m.). Attraverso il dorso di Babia Góra corre il Forum europeo 
per l’acqua. Ciò significa che l’acqua che scorre dalle pendici settentrionali del massiccio va al Baltico, 
e quelle a Sud – nel bacino del Mar Nero. La ben conservata natura alpina, con la zonizzazione com-
pleta, è stata la causa dell’inclusione del parco nazionale di Babia Góra nella rete Natura 2000, e nel 
1977 è stato riconosciuto dall’UNESCO come riserva della biosfera. Questi ultimi comprendono solo 
i terreni unici su scala mondiale, non contaminati dall’attività dell’uomo.

L’elevata altezza del massiccio di Babia Góra, e le condizioni climatiche diversificate, rendono i piani 
altimetrici delle piante locali analoghe ai piani in alta montagna, per esempio nei Tatra. Le magnifiche 
foreste nella parte inferiore della catena (regiel basso) sono il residuo di un antico deserto naturale 
dei Carpazi. Nel loro sottobosco si possono trovare molte piante rare e protette. Nel piano alto, dove 
domina un bosco di abeti rossi, un fenomeno naturale è la Laserpitium archangelica – presente solo 
sul massiccio di Babia Góra e che è un simbolo del parco. Una fascia di mugo è il regno degli arbusti, 
il piano più alto, alpino – attaccato alla terra e alle rocce formato da piccole piante verdi. È presente 
qua un altro caso endemico (specie presente in una zona limitata) – poco appariscente, con i fiori bian-
chi – la peverina alpina.  Il vertice stesso di Diablak è ricoperto da detriti di roccia.
L’invariata vegetazione è un rifugio per molti animali. Oltre alla fauna comune, nel parco vivono esem-
plari di specie già rare. Le zone montane sono vivai di grandi mammiferi: lince, lupo e orso bruno, e le 
loro zone di riproduzione hanno circa 100 specie di uccelli, di cui i più interessanti sono il gallo cedro-
ne, liruro e francolino di monte.

Parco Nazionale di Babia Gòra, ingresso per i sentieri a pagamento = www.bgpn.pl

Parco Nazionale di Babia Góra, fot. W. Baron

LUOGHI D’INTERESSE
Ostello PTTK su Markowe 
Szczawiny, situato quasi al centro 
del parco. 
Diablak, la vetta più alta del parco, 
vi sono due vie: il sentiero giallo, 
noto come Percia  Akademików, 
e il sentiero rosso 
Zawoja, una località di riposo, in cui 
si può vedere la chiesa del 1888, 
situata sul Sentiero dell’Architettura 
lignea, e il Giardino con le piante 
di Babia Góra.
Muzeum Korona Ziemi (Museo corona 
della terra) di Zawoi.

Parco Nazionale di Babia Góra, fot. W. Baron

PARCHI 
NAZIONALI

Babia Góra, fot. W. Baron
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Parco Nazionale Gorczański 
Il Parco Nazionale Gorczański comprende la parte centrale e nord-orientale del massiccio Gorce, appar-
tenenti alle montagne Beskid Occidentali. Il Parco è stato istituito nel 1981, ed è formato da due dor-
sali principali che partono da Turbacz (1310 m s.l.m.) verso l’alto Gorc (1228 m s.l.m.) e verso la Kudłoń, 
vetta (1276 m s.l.m.). La più grande altura del parco è Jaworzyna Kamienicka (1288 m s.l.m.). Le mon-
tagne anche se non molto alte, sono molto interessanti per i turisti, e ci sono numerosi sentieri e per-
corsi così vari che ognuno troverà qualcosa d’interessante. L’area è stata inclusa nella rete Natura 2000, 
perché ci sono rare specie di uccelli su scala europea: gallo cedrone, picchio dorsobianco, civetta 
nana e l’allocco degli Urali.

Troviamo Montagne coperte di splendide foreste, e i resti dell’originale Foresta Karpacka (Foresta 
di calce). Meno contaminati dall’uomo sono i boschi misti nelle zone basse, chiamati faggeti. Si pos-
sono incontrare faggi e abeti secolari. Una peculiarità floristica è il Botrichio lanceolato - una felce che 
troviamo solo in una zona a Gorce, a rischio d’estinzione totale. Qui vivono grandi predatori come 
il lupo e la lince, e molti mammiferi ungulati. In vecchi alberi, nidificano felici uccelli, tra cui i così rari 
gufi reali e il gallo cedrone, nei prati fioriti risuona il ronzio degli insetti. Il simbolo del parco è spes-
so la salamandra pezzata che cresce qui. Una peculiarità di Gorce sono tuttavia le radure - l’effetto 
di una tradizione pastorale di zona, la quale risale al XV sec. Queste, formano tra i complessi di boschi 
vasti “buchi” pittoreschi garantendo una vista meravigliosa. A volte le troviamo perfino in serie, e gli 
itinerari sono molto panoramici. Dopo gli antichi pascoli di pecore, in alcune radure sono rimaste 
anche le baite, che oggi aggiungono a questi terreni un sacco di fascino. Alcune, più preziose sono 
state rinnovate, come per esempio sulle radure di Mostownica, Jonkówka e Wzorowa. All’interno 
del parco ci sono anche degli affioramenti di roccia e frane. Le più numerose si possono vedere a nord, 
vagando sul percorso nero di Lubomierz.

Parco Nazionale Gorczański, accesso ai percorsi: a pagamento , = www.gorczanskipark.pl

La Capella Bulandowa, fot. K. Bańkowski

Parco Nazionale Gorczański, fot. W. Baron

Attraverso il pascolo montano Gorczański del Parco 
nazionale, fot. arch. UMWM

LUOGHI D’INTERESSE
Nella radura Jaworzyna 
Kamienicka è possibile 
vedere l’interessante Cappella 
Bulandowa, che ha più di 100 anni. 
L’ha costruita Chlipala Tomasz, che 
in questa radura ha abitato quasi 
50 anni. Alla periferia del parco 
ci sono degli ostelli: pod Turbaczem 
(del quale la vetta non appartiene 
al parco), Na Starych Wierchach 
e Maciejowa.  Nelle località ai piedi 
di Gorce, cioè a Grywałd, Łopuszna, 
Harklowa, si possono ammirare belle 
chiese di legno, situate nel percorso 
dell’Architettura Lignea.

PARCHI 
NAZIONALI
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Parco Nazionale Magurski
Parco Nazionale Magurski Fondato nel 1995, il parco copre la parte centrale della catena del Beskid Bas-
so: la fascia di Magura Wątkowska e le parti inferiori sono a sud di essa, vicino al confine con la Slovac-
chia. Solo alcune alture superano 800 m s.l.m. qui, la vetta più alta, Wątkowa ha 847 m s.l.m. La bellez-
za di questi terreni aumenta ancora di più grazie ai meandri e anfratti della Wisłoka e dei suoi affluen-
ti, che tagliano profondamente le pendenze nella parte meridionale del Parco. Nel Parco, particolar-
mente degni di nota sono i monumenti della cultura: le chiese ortodosse łemkowskie.

Il Parco ha il carattere tipico forestale – i più bei posti sono costituiti da boschi naturali di abete bian-
co e vecchi boschi di faggio. I loro intermezzi sono i prati, le brughiere e i pascoli. Su questi ultimi, non 
utilizzati per 50 anni, attualmente di nuovo si conducono le pecore al pascolo, per non farli ricoprirle 
da alberi. Le praterie e le brughiere ogni tanto sono falciate. Anche se l’ambiente non-forestale occupa 
solo il 5% della superficie del parco, sono loro a decidere sulla ricchezza floristica di queste aree. Vi cre-
scono su di loro molte specie rare e protette, tra cui le orchidee. Il paesaggio di montagna costitui-
sce un rifugio per gli animali. Vivono qui tutti i grandi mammiferi predatori presenti in Polonia: l’orso, 
il lupo, il gatto selvatico e la lince. Nell’area protetta si trovano anche i nidi di molti rapaci: l’aquila 
reale, il gufo, la poiana, l’astore, il falco pecchiaiolo. Il simbolo del parco è l’aquila pomarina, che 
in nessun altro luogo della Polonia costruisce cosi tanti nidi.

Parco Nazionale Magurski, ingresso sui percorsi a pagamento; = www.magurskipn.pl 

Chiesa ortodossa di Owczary, fot. R. Korzeniowski

Cascata Folusz, fot. D. Zaród

Primavera nel Parco nazionale Magurski, fot. GA, 
M. Rawluk

LUOGHI D’INTERESSE
Chiese ortodosse łemkowskie 
situate sul Sentiero dell’Architettura 
Lignea nei villaggi Skwirtne, Bartne 
e Owczary.
I cimiteri della I guerra mondiale 
in Krempna, Grabie, Długi e Wola 
Cieklińska.
Diabli Kamień (Pietra del Diavolo) 
le incredibili formazioni rocciose che 
si trovano all’interno del Parco creano 
un monumento della natura e la 
riserva rocciosa Komuty. 
Un’altra attrazione è la piccola 
cascata Magurska vicino a Folusz.

PARCHI 
NAZIONALI
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Parco Nazionale Ojcowski
Parco Nazionale Ojcowski (Ojcowski Park Narodowy) il più piccolo della Polonia sotto l’aspetto della 
superficie, comprende una incredibile ricchezza geologica, naturale e culturale.  Fondato nel 1956, pro-
tegge le valli di Prądnik e Sąspowska e qualche piccolo anfratto. I vantaggi di questa zona erano già ri-
conosciuti nel XIX secolo, cui senza dubbio ha aiutato la vicinanza di Cracovia. Un paesaggio da favola 

– i canyon con pareti robuste, aghi di roccia infilzati, gruppi di colline isolate – è il risultato dell’attivi-
tà distruttiva dell’acqua. Le rocce calcaree del Giura sono sciolte con relativa facilità dalla pioggia e il 
processo di lisciviazione che dura da milioni di anni, ha creato forme sorprendenti. La più spettacolare 
è la Valle di Prądnik – la galleria di opere del carsismo. Qui incontriamo rocce alte decine di metri, con 
forme di fantasia, sorgenti reocrene e tante grotte (il loro numero nel parco è stimato in più di 400).

Nelle valli scavate dall’acqua si è creato un microclima unico  che, insieme ad una grande varietà di ter-
reno ha dato al parco una ricchezza floreale enorme. Sono notate qua più di mille specie di piante 
vascolari, cioè quasi la metà di quelle che crescono in Polonia. Le più interessanti sono:  l’Orchidea 
Scarpetta di Venere, nonostante il nome non è così diffusa, o il Timo settentrionale, avente qui l’uni-
ca sedimentazione in Polonia. I più famosi abitanti del parco sono i pipistrelli – delle 21 specie che 
vivono in Polonia, ne sono presenti qui 17. La Silhouette di un pipistrello è anche nel logo del parco.

Parco Nazionale Ojcowski, ingresso al sentiero: gratuito, = www.ojcowskiparknarodowy.pl

Cappella Sull’Acqua, fot. K. Syga

Castello di Pieskowa Skała e la “Mazza” di Ercole,  
fot. K. Bańkowski

Ojców, fot. K. Bańkowski

LUOGHI D’INTERESSE
Ojców, le rovine di un castello del XIV sec. 
sul Sentiero dei Nidi delle Aquile, costruito 
durante il regno di Casimiro il Grande, una 
bellissima cappella Sull’Acqua del 1901 
con gli originali tre altari a forma di picchi 
di capanne dei contadini, localizzata sulle 
tracce dell’Architettura lignea. 
La Grotta di Łokietek, aperta al pubblico, 
dove secondo la leggenda si nascondeva 
qua secoli fa, il futuro re polacco, la Grotta 
Scura aperta al pubblico, all’interno della 
quale è stato scoperto uno dei più antichi 
campi di Neanderthal in Polonia. Il Castello 
in Pieskowa Skała, chiamato la “Perla 
della giuria”, con l’esposizione museale del 
Dipartimento delle Raccolte d’Arte di Wawel.
Clava di Ercole è la più conosciuta roccia 
di Giuria a forma di mazza, le famose 
colline isolate Skamieniały Wędrowiec 
(vagabondo pietrificato), e Ago Deotymy 
(Igła Deotymy). 
Il Portone di Cracovia che consiste in due 
grandi rocce calcaree di quasi 15 metri.

PARCHI 
NAZIONALI



10 11

Parco Nazionale Pieniński 

Piccole, robuste Pieniny sono un gioiello tra le montagne dei Carpazi. Costruite in pietra calcarea, 
cretaceo e rocce di giura sono caratterizzate da una scultura molto caratteristica. Il parco compren-
de la parte più interessante della montagna – come se fossero isole appuntite estratte – Pieniny vere. 
Questa zona era già protetta prima della II guerra mondiale, sotto il nome attuale, il parco funziona 
però dal 1954. Scgliere scoscese, rocce, gole, e la bellissima valle di Dunajec che attraversa la catena 
creano un angolo pieno di fascino misterioso. La più alta cima del parco è Okrąglica situata nel mas-
siccio delle Tre Corone (982 m s.l.m.).

Il supporto calcareo, un’enorme diversità geomorfologica e la non elevata altezza della montagna, 
aiutano la diversità della vegetazione. Oltre ai boschi di faggio-abete, tipici per questa zona ci sono 
prati fioriti (con una grande ricchezza di specie, tra cui decine di specie di orchidee) e tappeti erbosi 
sulle rocce. Su questi ultimi ci sono due specie endemiche (presenti solo sul Pieniny): Taraxacum pie-
ninicum, Erysimum pieninicum e millefoglio montano. Esso cresce in vaste aree dell’Asia centrale, 
in Europa si trova solo sul Pieniny. Caratteristica della montagna è anche una grande varietà di fauna. 
Secondo le stime, vive qui la metà delle specie registrate nella Polonia. La maggior parte di loro sono 
insetti. Nei boschi vivono linci e gatti selvatici. La montagna è anche il rifugio del gufo reale, l’aqui-
la, l’anatra minore e l’aquila reale. La Fama e l’unicità del luogo si devono tuttavia al suo paesaggio, 
che enfatizza il luogo del parco dove c’è l’acqua del Dunajec che attraversa copiosamente le vette. 

Parco Nazionale Pieniński: Ingresso ai sentieri: gratuito (insieme a una parte della Slovacchia),  le visite 
sono a pagamento per: resti del castello Czorsztyn, esposizione naturale presso la Direzione del parco, 
vista panoramica sulla vetta delle Tre Corone, vista panoramica sulla vetta Sokolica, percorso sull’acqua 
sul fiume Dunajec = www.pieninypn.pl

Castello di Czorsztyn, fot. K. Bańkowski

Parco Nazionale Pieniński, fot. K. Bańkowski

Tre Corone ed i navigatori, fot.  J. Gawron

LUOGHI D’INTERESSE
La Gola Homole e Biała Woda (Acqua 
Bianca) le riserve naturali e affascinanti. 
La chiesetta di S. Martino del XV sec. 
situata sul Percorso dell’Architettura Lignea 
a Grywałd. 
La discesa con le zattere lungo il Dunajec, 
la più grande attrazione di Pieniny. Inizia 
al porticciolo di rafting a Sromowice Wyżne-
Kąty (www.flisacy.com.pl). 
Entro 2–3 ore si supera il percorso di 18 km 
fino a Szczawnica oppure 23 km per 
Krościenko.
Castello Dunajec di Niedzica che domina 
sopra il lago Czorsztyńskie, il meglio 
conservato edificio residenziale e difensivo 
dei Carpazi. Vi è un museo interno. Sul lato 
opposto del lago ci sono le rovine del castello 
Czorsztyn, raggiungibile con la nave “Biała 
Dama” e “Harnaś”.

PARCHI 
NAZIONALI
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Parco Nazionale Tatrzański
Uno dei più grandi parchi del paese comprende tutta la Tatra polacca e una parte di Podhale. Il Parco Nazio-
nale Tatrzański è stato istituito nel 1955, ma l’idea di applicare qua la più alta forma di protezione era stata 
presentata già alla fine del XIX sec. subito dopo la fondazione del primo parco al mondo, il Parco americano 
Nazionale di Yellowstone. Montagna di Neve, come si diceva secoli fa della Tatra – l’unico massiccio della Po-
lonia di natura alpina – suscita gioia e timore. Da una parte i crinali acuti, scogliere rocciose, camini e caldaie 
glaciali, coperte di nuvole, e la neve presente per tutta l’estate, dall’altra parte – vallate pittoresche e le vaste 
radure sulle quali ancora oggi vanno le pecore al pascolo. Dal punto di vista naturale, la Tatra è una delle aree 
più importanti della Polonia. Di conseguenza, hanno deciso di includere il parco non solo nella rete Natura 
2000, ma anche di riconoscerlo da parte dell’UNESCO come riserva della biosfera (compresa il Tatranský 
národný park), che dimostra l’unicità di questa zona del mondo.

Nel parco ci sono tutti i tipi di piante caratteristiche correlate alle condizioni climatiche che cambiano con l’altitu-
dine. La fascia inferiore coperta da foreste e boschi misti, che fioriscono in primavera con migliaia di fiori, la fascia 
superiore è il regno dell’abete, che al margine superiore del bosco è accompagnato dal Pino d’Aleppo facilmen-
te riconoscibile dalle cime arrotondate. La fascia del pino di montagna crea una macchia di cespugli, i quali più 
in alto lasciano posto ai prati alpini cioè ai pascoli. Crescono qua, specie caratteristiche per il parco – stelle alpine 
che sono il simbolo floreale dei Monti Tatra, arrivate dall’Asia. Sulle cime più alte c’è ancora una fascia supple-
mentare – subnivale, composta di prati bassi. Questa fascia si sviluppa solo nella Tatra Alta.
Nella zona di pascolo vivono specie introvabili altrove in Polonia. Una di queste è il camoscio, l’unica spe-
cie europea di antilope. Durante l’estate sulle colline, con un po’ di attenzione, si possono osservare altre 
specie tipiche dei Monti Tatra – Allogamus starmachi che sono sempre più abituati ai turisti. Svolazzanti so-
pra i pascoli e le vette, le aquile non nidificano nel parco, purtroppo, arrivano sulla parte polacca dalla Slo-
vacchia. Sul suo terreno ci sono grandi animali predatori: orso, lupo e lince, anche se il primo, che passeg-
gia nelle parti alte, non vive fisso nel parco, volentieri va in Slovacchia – la più ampia parte dei Monti Tatra.

Parco Nazionale Tatrzański, ingresso ai percorsi: a pagamento; = www.tpn.pl

LA MIGLIORE TATRA POLACCA...
•  La più grande cascata 

Siklawa (circa 70 m)
•  Il lago più grande 

Morskie Oko (34,9 ha)
•  Il lago più profondo 

Wielki Staw Polski (79 m)
•  La valle più lunga 

Suchej Wody Gąsienicowej (13 km)
•  Il picco più alto 

Rysy (2499 m s.l.m.)
•  L’ostello situato più in alto 

nella valle Pięciu Stawów Polskich 
(1672 m s.l.m.)
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La più grande cascata Siklawa, fot. J. Gawron

Tatra alti, fot. K. Bańkowski

Tatra occidentali – valle Chochołowska, fot. K. Bańkowski
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Complesso dei Parchi Paesaggistici a Jura

Parco Paesaggistico Bielańsko-Tyniecki 
Comprende un frammento della pittoresca valle del fiume Vistola nel tratto Cracovia – Ściejowice in-
sieme a tre complessi forestali più importanti: Lasek Wolski e foreste nella zona di Tyniec e Czernichów. 
Il nome del parco deriva da due monasteri – camaldolese in Bielany e benedettino di Tyniec – che 
costituiscono i suoi più preziosi monumenti culturali. Il paesaggio del parco è caratterizzato da colli-
ne e da radure, creando ad esempio nella zona di Tyniec un’affascinante Svolta della Vistola. Il posto 
eccezionale è il già citato Las Wolski, il parco forestale di Cracovia tagliato da gole e fosse, in cui si tro-
vano numerosi percorsi per escursioni a piedi e in bicicletta.

Parco Paesaggistico Dłubniański 
Include la valle di Dłubnia che si estende a nord di Nowa Huta di Cracovia. Una valle lunga e stretta 
ha alcuni luoghi unici, tra Glanów e Imbramowice, o tra Iwanowice e Maszków. Il fiume è alimentato 
da molte fonti, e alcune di loro sono tutelate come monumenti della natura. La fonte più conosciuta 
e più bella è la fonte pulsante carsica Jordan a Ściborzyce. La valle si caratterizza per le numerose 
e preziose reliquie. Va ricordato, tra gli altri il barocco complesso monasteriale delle Norbertine a Im-
bramowice. Una chiesa di legno del XVIII sec. a Iwanowice e la chiesa del XIII secolo in stile romani-
co a Wysocice. Nei villaggi lungo il fiume sono conservati alcuni manieri borghesi del XVIII e XIX sec.

Parco Paesaggistico di Dolinki Krakowskie (Valli di Cracovia)
L’area situata a nord ovest di Cracovia è chiamata la Svizzera di Cracovia. Non senza ragione: è una 
terra di valli e gole, dove scorrono i ruscelli, è il regno delle Colline di rocce isolate, delle grotte e sor-
genti reocrene. Questi terreni sono perfettamente adatti per organizzare le escursioni di un giorno 
facilitate da numerosi percorsi pedonali e ciclistici. Il parco è composto di molte valli di Giura, tra 
cui le più conosciute sono: Valle Będkowska, Valle Bolechowicka, Valle di Eliaszówka, Valle Kluczwo-
dy, Valle Kobylańska, Valle Racławki e Valle Szklarki. Due grotte sono aperte alle visite: Nietoper-
zowa (di Pipistrello) e Wierzchowska Górna. Occorre visitare anche le chiese di legno tardo gotiche 
a Paczółtowice e Racławice che si trovano sul Sentiero dell’Architettura Lignea.
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Rocce giurassiche, fot. J. Bronowska

Abbazia dei Benedettini di Tyniec, fot. K. Bańkowski

Caverna di Pipistrello, fot. K. Bańkowski

Piccole valli nella zona di Cracovia, fot. M. Biłko



16 17

Parco Paesaggistico Orlich Gniazd (nidi d’aquila)
Il parco esteso da Częstochowa fino a Olkusz, è situato nell’ambito di due province: Małopolska e Śląska. 
La parte della Małopolska sono le periferie delle località Klucze, Olkusz, Trzyciąż e Wolbrom. Il nome 
del parco deriva dai castelli medievali fortificati dell’epoca di Casimiro il Grande sulle alte rocce con 
accesso difficile, che dovevano costituire la difesa dei confini e delle strade d’importanza commercia-
le. Oggi, le rovine della fortezza, come Rabsztyn, costituiscono una caratteristica principale di queste 
aree. La grande curiosità naturale dalla parte di Małopolska del parco è il deserto Błędowska, l’unica 
zona del genere nella Polonia. Il Sahara polacco, com’è chiamato, si copre lentamente di piante, ma le 
aree di sabbia sono ancora presenti dalla parte di Klucz. I paesaggi splendidi, con molte colline isola-
te li troviamo nella poco conosciuta Valle Wodącej (senza corsi d’acqua).  Lungo la valle porta tra l’al-
tro il Sentiero di Jaskiniowcy (Gente di grotte), e durante la visita è possibile raggiungere l’alto com-
plesso delle Rocce d’Orologio (Skały Zegarowe) – la piattaforma panoramica. 

Parco Paesaggistico Rudniański 
Situato a ovest di Cracovia, sull’altopiano di Cracovia, è stato creato per proteggere le aree boschi-
ve di valore, tra cui i boschi di latifoglie e misti ed inoltre il Festuco-Brometea che cresce sui pendii 
di colline e rocce calcaree. Il paesaggio è caratterizzato da pittoresche colline di rustiche pietre calca-
ree giurassiche. Uno dei luoghi attraenti è la pittoresca valle del torrente Rudno, da cui deriva il nome 
del parco. Vale la pena trascorrere alcuni momenti a Alwernia, che affascina per l’architettura di le-
gno della piazza del mercato.

Parco Paesaggistico Tenczyński 
Parco molto interessante che protegge le aree boschive di Tenczyński Garb. Nel rilievo del terreno 
sono presenti gli elementi tipici del paesaggio giurassico: radure di roccia, valli carsiche, gole, fosse 
e faglie tettoniche. Zone particolarmente affascinanti sono le riserve naturali disponibili al pubblico: 
Zimny Dół (Cava Fredda), Dolina Mnikowska (Valle Mnikowska), Skała Kmity (Rocca di Kmita) e Li-
powiec. A Babice, si possono visitare le rovine del castello medievale. Ai piedi del castello si trova 
un interessante Museo all’aperto dell’edilizia lignea (Parco Etnografico Nadwiślański a Wygiełzów). 
La seconda fortezza più conosciuta del parco è costituita dalle rovine del castello di Tęczyn a Rudno.  
La parte nord – ovest del parco è coperta dalla Foresta Dulowska.

Castello di Rabsztyn, fot. K. Bańkowski

Riserva Pazurek, fot. J. Sypień

Castello Lipowiec, fot. M. K. Bańkowski

Deserto Błędowska, fot. K. Bańkowski
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Complesso dei parchi Paesaggistici a Pogórze

Parco Paesaggistico di Ciężkowicko-Rożnowski 
Questo parco, interessante in termini paesaggistici, protegge i frammenti dell’altopiano Rożnowskie 
e Ciężkowickie divisi dalla valle Biała (Bianca).  Ci sono molti elementi originali di natura inanimata e con-
servati nel loro ambiente naturale forestale. Alcuni dei luoghi interessanti da vedere, sono raggiungi-
bili dai sentieri e percorsi esistenti. Senza dubbio l’attrazione più famosa e spettacolare è la riserva na-
turale Città pietrificata (Skamieniałe Miasto), ma bellissime rocce sono anche visibili a Bukowiec, nella 
zona di Jamna, nella riserva naturale Diable Skały (Rocce del Diavolo). Nella parte nord dell’altopiano 
Roznowskie c’è il massiccio panoramico Wał con alcune curiosità geologiche, come: tronchi d’albe-
ri pietrificati (contano 60 milioni di anni). Ci sono anche numerosi cimiteri della I Guerra Mondiale. 

Parco Paesaggio Pasma Brzanki
La parte orientale più alta dell’altopiano Ciężkowickie è anche la più affascinante. La catena che domi-
na sulla zona si estende parallela tra le valli Biała e Wisłoka, e la sua attrazione principale sono le belle 
foreste che crescono sulle piste. Più giù c’è un paesaggio di prati di campagna. Sui percorsi della cate-
na non mancano strati di roccia che escono sopra la superficie e altre forme geomorfologiche curiose. 
Alla provincia di Cracovia spetta solo un frammento dell’area protetta – la zona di Ryglice e Lubaszo-
wa. In questa parte la più alta vetta è Brzanka (538 m s.l.m.), con un ostello privato. Lungo la dorsale 
si trova il sentiero giallo, da cui si può ammirare l’altopiano e i Beschidi. 

Parco Paesaggistico Wiśnicko-Lipnicki
Qua è protetto un frammento dell’Altopiano Wiśnickie nella zona di Nowy Wiśnicz, Lipnica Murowana 
e Królówka, con rari monumenti della cultura materiale. A Wiśnicz Nowy interessante è il castello del 
XIV sec., il monastero dei Carmeliti Scalzi del XVII sec. e il complesso dell’architettura urbana. Invece Lip-
nica Murowana è orgogliosa di una chiesa gotica della fine del XV sec. iscritta nella lista del Patrimonio 
Mondiale dell’UNESCO. Splendidamente si presentano anche le case con arcate di legno della piazza del 
mercato. Pur ammirando il paesaggio, non si può dimenticare il prezioso ambiente naturale di queste 
aree. Tra le peculiarità della natura inanimata si differenzia un complesso di affioramenti di pietra arena-
ria, protetto nella riserva Kamień Grzyb (Massiccio Fungo) di rocce chiamate Kamienie Brodzińskie.

Brzanka: torre panoramica, fot. G. Wamberski

Parco Paesaggistico Ciężkowicko-Rożnowski,  
fot. K. Bańkowski
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Parco Paesaggistico Ciężkowicko-Rożnowski,  
fot. K. Bańkowski

Parco Paesaggistico Ciężkowicko-Rożnowski,  
fot. K. Bańkowski
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Parco Paesaggistico di Poprad
Fondato nel 1987, il parco copre un’area dei Beskid Sądecki: separati dalla valle di Poprad, la cate-
na Radziejowa e Jaworzyna Krynicka, e la catena Kraczonki situata un po’ lateralmente. La ricchezza 
di queste zone è l’acqua minerale, quindi l’area è ben organizzata. La sua attrazione sono i numerosi 
centri termali – come Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój o Szczawnica. Queste località ga-
rantiscono anche una base di partenza ideale che – decorata con numerose gole dei fiumi – è molto 
pittoresca. Il picco più alto dei Beskid Sądecki, e Radziejowa di 1.262 m s.l.m., la maggior parte degli 
altopiani comunque, non supera i 1200 m. Il terreno ondulato, in gran parte coperto da foreste, co-
stituisce la rimanenza dell’originale Foresta dei Carpazi. Escursioni a Hala Łabowska e Jaworzyna 
Krynicka, la torre Radziejowa in alta montagna offre indimenticabili vedute. La terra Sądecka è an-
che una zona molto interessante di cultura, con chiese ortodosse łemkowskie molto ben conservate, 
di cui ad Andrzejówka, Łosie o Powroźnik e monumenti di architettura di legno (ad esempio, il Mu-
seo di Apicoltura in Stróże).

Parco Paesaggistico di Beskid Basso
Un piccolo gruppo di montagne, diviso in due parti disuguali dalla valle nel punto di riferimento di Sola, 
nonostante l’altezza non sia superiore a 1000 m s.l.m., si differenzia per il paesaggio vario. Il parco 
è stato istituito nel 1998, apprezzando i valori del paesaggio della zona e desiderando conservare 
i loro valori naturali. Fa parte della provincia la parte nord-orientale dell’area protetta – per la monta-
gna, si può partire da Sucha Beskidzka o dal valico Kocierz. Proprio a quest’ultimo porta un sentiero 
interessante per Leskowiec, oltre alla riserva Madohor, la principale area protetta del livello supe-
riore dell’abete e qualche roccia pittoresca. Leskowiec stesso offre uno splendido panorama che spa-
zia su quasi tutte le catene adiacenti.

Parco Paesaggistico di Poprad, fot. K. Bańkowski

Muszyna, fot. K. Bańkowski
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Discesa del fiume Poprad, fot. K. Bańkowski

Piwniczna, fot. K. Bańkowski
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Valle Kluczwody, Będkowska, Kobylańska
La valle  Kluczwody – una bella valle nella periferia di Cracovia, detta anche la valle di Wierzchówka, 
si estende tra Bębło e Bolechowice ha circa 6 km di lunghezza. Nel suo fondo scorre un torrente con 
lo stesso nome (Kluczwoda, perché gira come una chiave nella valle), che sfugge a Rudawa. La parte 
più preziosa della natura - la gola del bosco con forti pendenze nella sezione inferiore della valle, tra 
Gacki e Wierzchowie – dal 1989 è protetta come riserva. In essa è protetto il paesaggio caratteristico 
con il complesso di bosco misto e Festuco-Brometea. Il tesoro più grande dell’intera valle, è tuttavia 
la Grotta Wierzchowska Górna vicino al villaggio di Wierzchowie.

Grotta Wierzchowska Górna, =www.jaskiniawierzchowska.pl

La valle Będkowska una delle valli del Parco paesaggistico Dolinki Krakowskie. La sua lunghezza è 
di 7 km. Sul fondo scorre il ruscello Będkówka, che crea „Szum”, la più grande cascata della Jura Ai lati 
della gola sono presenti enormi formazioni rocciose, di cui le più famose sono: “Iglica”: rilievo calca-
reo a forma di obelisco.
La valle Kobylańska si trova tra i villaggi di Kobylany e Karniowice Ha una lunghezza di 4 km e sul 
fondo scorre il pittoresco ruscello Kobylanka. La parte più interessante si trova proprio all’inizio dove 
è possibile osservare le rocce calcaree circostanti alte anche 30-50 m.

Gola Bolechowicka
La Valle Bolechowicka, di circa 1,5 km di lunghezza costituisce un piccolo miracolo naturale.  Una gola 
stretta con le pareti rocciose si estende tra Karniowice e Bolechowice nelle valli in periferia di Craco-
via e come un magnete attira gli amanti dell’alpinismo e rocciatori. Anche se nel 1968 è stata fondata 
qui una riserva naturale, tuttavia, è consentita anche questa forma di sport, purché si utilizzino esclu-
sivamente ganci già montati. La riserva, che ha ricevuto il nome dalla gola Bolechowicka, protegge 
la zona dell’Istmo caratteristico, cioè il portone enorme che vigila l’ingresso della valle, con le pitto-
resche scogliere calcaree circostanti con grotte, foreste e Festuco-Brometea. Sono protette anche 
le zone di betulla ojcowska, sorgenti di carsismo e due piccole cascate. Più impressionante è il porto-
ne stesso – il suo lato destro, il Pilastro di Abazy, raggiunge 30 m di altezza, a sinistra – il Pilastro dei 
Penitenti ancora di più, 35 m. Sulla Porta Bolechowicka si allenavano i più illustri alpinisti e imalaisti 
polacchi, e oggi sono copiati da tanti altri.

LE PIÙ BELLE 
RISERVE NATURALI

Arrampicata nella Gola Bolechowicka, fot. K. Bańkowski

Grotta Wierzchowska, fot. K. Syga

La valle Będkowska, fot. K. Bańkowski
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Valle Eliaszówka
Fondata nel 1989. Coperta da bellissimi boschi di faggio che insieme con le rocce calcaree sono protetti. 
La valle corre tra Paczółtowice e Czerna, e la sua più interessante parte ha il pittoresco carattere di gola. Lun-
go il fondo corre il torrente Eliaszówka che crea numerosi corsi d’acqua e piccole cascate. Coloro che fanno 
jogging, possono ammirare non solo la natura. Un monumento speciale qui è il complesso del convento 
barocco dei Carmelitani Scalzi di Czerna. La chiesa e monastero godono della più bella localizzazione 
e i terreni del monastero comprendevano all’epoca un frammento della valle. Ci ricordano di esso le rovi-
ne dell’imponente ponte del XVII secolo, che dominava sopra Eliaszówka. Ancora oggi, anche se in rovina, 
la struttura fa impressione. Secondo la popolazione locale era opera del demonio, perciò il ponte è stato 
chiamato il Diavolo. In prossimità ci sono alcune sorgenti. La più nota – la fonte di S. Elia – chiamata Fonte 
d’Amore. A quanto pare, l’acqua proveniente dalla sorgente ha proprietà miracolose.

Gola Homole e Biała Woda
La gola Homole (800 m) è uno dei più bei luoghi dei Pieniny Piccoli. Costituisce un canyon profondo con pa-
reti molto ripide (fino a 120 m d’altezza), con ginepri e vegetazione calciphilous attaccati in modo pittoresco. 
Lungo il fondo della gola corre Kamionka con il letto ostacolato da pietre enormi. Questo posto romantico, per 
proteggere il suo paesaggio e le caratteristiche della natura inanimata, dal 1963 è protetto dalla tutela di riser-
va, permettendone la visita. Il sentiero verde porta attraverso la gola, che inizia poco prima del villaggio Jawor-
ki vicino a Szczawnica. L’ingresso alla riserva è segnalato da una cartella (davanti ci sono il parcheggio e una 
trattoria). A quanto pare, già nel V secolo la gola è stata attraversata da ricercatori d’avventura – sono stati sco-
perti addirittura i pozzi lasciati dagli esploratori d’oro. La prima tappa del percorso passa nel fondo del canyon 
e consente d’ammirare le rocce torreggianti. Dopo, il sentiero s’inerpica tra le macerie della radura boscosa. 
Riserva Biała Woda, dove si può arrivare anche dal centro di Jaworki. Fondata, così come la Gola Homo-
le, nel 1963 è anche messa a disposizione dei turisti. In mezzo si trova il sentiero giallo, la valle è quasi com-
pletamente scoperta da boschi, il terreno è turisticamente perfettamente preparato (ci sono i banchi e le 
schede informative). Il sentiero termina al valico Rozdziele, da cui è possibile ammirare un bellissimo pano-
rama. La sella costituisce un confine naturale tra Beskid Sądecki e Pieniny Piccole.  

Gola Homole e Biała Woda, = www.pieniny.net.pl

Gola Homole, fot. K. Bańkowski

Riserva Biała Woda (Acqua Bianca), fot. J. Gorlach
Dei Carmelitani Scalzi di Czerna, fot. K. Syga
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Svolta di Białka
Sul bordo occidentale di Pieniny Spiskie, vicino la città di Krempachy, è possibile godere dell’ampia, 
anche se breve Gola di Białka, affluente di destra del Dunajec. La bellezza di questo luogo è conosciuta 
non solo da naturalisti e turisti, ma anche da registi: il paesaggio locale ha partecipato nel film “Janosik” 
del 1974.  Queste aree erano conosciute anche dall’uomo di Neanderthal, e le tracce della loro presen-
za sono le più antiche dei Pieniny. Nella Cava Obłazowa, 30.000 anni fa, un uomo primitivo ha lasciato 
anche la sua arma: un boomerang da 70 pollici fatto di zanna di mammut. Egli è il più antico del mon-
do, e la sua portata arrivava a 65 metri (da vedere presso il Museo delle Scienze PAN di Cracovia). La ri-
serva è stata istituita nel 1959, oltre al paesaggio, è protetta anche la vegetazione relittuale sulle rocce. 
A cavallo della svolta troviamo due rocce calcaree – Kramnica sulla riva destra e Obłazowa a sinistra. 
Sulle pareti di quest’ultima sono visibili dei fossili, principalmente ammoniti giurassici. Da ambedue 
le rocce c’è una splendida vista sulla Conca di Nowy Targ, la regione di Spisz e Gorce, Pieniny e Tatra.

Città Pietrificata
Questa è una delle attrazioni e monumenti dell’Altopiano dei Carpazi – riserva di natura inanimata, 
dove nella bellissima foresta sulle colline si possono ammirare le rocce di arenaria di grandi dimen-
sioni con forme fantasiose. Come monumento naturale è stato protetto già dal 1932, una quarantina 
di anni dopo, nel 1974 è diventata riserva. Un posto molto affascinante è ancora entro i limiti del co-
mune di Ciężkowice, a 700 m dal centro (vicino a Tarnów a Gorlice e Krynica). Le rocce, che hanno pre-
so la loro forma dopo la disgregazione e l’erosione, hanno nomi curiosi. Oltre alla Czarownica (Strega) 
che è custode dell’ingresso con un grande naso, c’è anche Ratusz (Municipio), Baszta (Torre), Maczuga 
(Clava), Piramida, Borsuk (Tasso)… Uno dei complessi è stato chiamato Grunwald, per commemorare 
la più grande battaglia della storia polacca.  Nelle vicinanze della riserva si trova ancora un luogo in-
teressante, la piccolissima – Gola delle Streghe (Czarownic) di 70 m. Dalla città pietrificata, qui porta 
un sentiero. La più grande attrazione della Gola è la cascata, non piccola, che d’inverno crea una fan-
tastica parete di ghiaccio, e in primavera con impeto cade giù. 

Riserva Citta Pietrificata, fot. S. Gacek

La vista dalla gola di Białka, fot. K. Bańkowski

Canyon del fiume Białka nella zona di Krempachy, 
fot. K. Bańkowski

LE PIÙ BELLE 
RISERVE NATURALI
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KraKów
InfoKraków, ul. Powiśle 11, 31-101 Kraków 
\+48 12 354 27 10 
it.krakow@msit.malopolska.pl 
www.infokrakow.pl
InfoKraków, ul. św. Jana 2, 31-018 Kraków 
\+48 12 354 27 25, jana@infokrakow.pl
InfoKraków, ul. Józefa 7, 31-056 Kraków 
\+48 12 354 27 28, jozefa@infokrakow.pl
InfoKraków Sukiennice 
Rynek Główny 1/3, 31-042 Kraków 
\+48 12 354 27 16 
sukiennice@infokrakow.pl
InfoKraków, ul. Szpitalna 25, 31-024 Kraków 
\+48 12 354 27 20 
szpitalna@infokrakow.pl
InfoKraków Pawilon Wyspiańskiego 
pl. Wszystkich Świętych 2, 31-004 Kraków 
\+48 12 354 27 23 
wyspianski@infokrakow.pl
InfoKraków Międzynarodowy Port 
Lotniczy w Balicach, 32-083 Balice 
\+48 12 285 53 41 
balice@infokrakow.pl

Myślenice
Rynek 27, 32-400 Myślenice 
\+48 12 272 23 12 
it.myslenice@msit.malopolska.pl 
www.myslenice.visitmalopolska.pl

Dobczyce
ul. Podgórska 1, 32-410 Dobczyce 
\+48 12 271 01 53 
it.dobczyce@msit.malopolska.pl 
www.dobczyce.visitmalopolska.pl

wiśniowa
Wiśniowa 301, 32-412 Wiśniowa 
\+48 12 271 44 93 
it.wisniowa@msit.malopolska.pl 
www.ug-wisniowa.pl

olKusz

ul. Floriańska 8, 32-300 Olkusz 
\+48 32 642 19 26 
it.olkusz@msit.malopolska.pl 
www.olkusz.visitmalopolska.pl

Miechów
Plac Kościuszki 1A, 32-200 Miechów 
\+48 41 383 13 11 
it.miechow@msit.malopolska.pl
www.miechow.visitmalopolska.pl

wieliczKa
ul. Dembowskiego 2A, 32-020 Wieliczka
\+48 12 288 00 52
it.wieliczka@msit.malopolska.pl
www.ckit.wieliczka.eu

zaKopane
ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane 
\+48 18 201 20 04 
it.zakopane@msit.malopolska.pl 
www.zakopane.pl

nowy Targ
Rynek 1, 34-400 Nowy Targ 
\+48 18 266 30 36 
it.nowy-targ@msit.malopolska.pl 
www.it.nowytarg.pl

poronin
ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-520 Poronin 
\+48 18 207 42 98 
it.poronin@msit.malopolska.pl 
www.poronin.pl

rabKa-zDrój
ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój 
\+48 18 269 15 53 
it.rabka-zdroj@msit.malopolska.pl,  
msit@rabka.pl 
www.rabkazdroj.visitmalopolska.pl 
www.rabka.pl

białKa TaTrzańsKa
ul. Środkowa 179a, 34-405 Białka Tatrzańska 
\+48 18 533 19 59 
it.bialka-tatrzanska@msit.malopolska.pl
ugbukowinatatrzanska.pl

biały Dunajec
ul. Jana Pawła II 363, 34-425 Biały Dunajec 
\+48 18 200 16 90 
it.bialy-dunajec@msit.malopolska.pl 
www.gokbialydunajec.pl

wiTów
Witów 239A, 34-512 Witów 
\+48 18 207 18 98 
it.witow@msit.malopolska.pl 
www.koscielisko.com.pl

buKowina TaTrzańsKa
ul. Sportowa 22, 34-530 Bukowina Tatrzańska
\+48 18 202 54 80
it.bukowina-tatrzanska@msit.malopolska.pl
www.bukowina_tatrzanska.visitmalopolska.pl

ochoTnica górna
Osiedle Ustrzyk 388, 34-453 Ochotnica Górna
\+48 18 262 41 39
it.ochotnica-dolna@msit.malopolska.pl
www.ssm.ochotnica.pl

nieDzica
ul. Widokowa 3, 34-441 Niedzica
\+48  18 261 01 31
it.niedzica@msit.malopolska.pl

Tarnów
Rynek 7, 33-100 Tarnów 
\+48 14 688 90 90 
it.tarnow@msit.malopolska.pl 
www.tarnow.travel

Dąbrowa TarnowsKa
ul. Polna 13, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 
\+48 14 657 00 07 
it.dabrowatarnowska@msit.malopolska.pl 
www.visitmalopolska.pl/DabrowaTarnowska

 
 

Tuchów
ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów 
\+48 14 652 54 36 
it.tuchow@msit.malopolska.pl 
www.tuchow.pl

bochnia
ul. Solna 2, 32-700 Bochnia
\+ 48 14 615 36 36
it.bochnia@msit.malopolska.pl
www.bochnia.eu

oświęciM
ul. St. Leszczyńskiej 12, 32-600 Oświęcim 
\+48 33 843 00 91 
it.oswiecim@msit.malopolska.pl 
www.it.oswiecim.pl

chrzanów
Aleja Henryka 40, 32-500 Chrzanów 
\+48 32 623 20 44 
it.chrzanow@msit.malopolska.pl 
www.visitmalopolska.pl/chrzanow

Trzebinia
ul. Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia 
\+48 32 611 08 37 
it.trzebinia@msit.malopolska.pl 
www.trzebinia.visitmalopolska.pl

wygiełzów
ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice
\+48 32 210 93 13
info@powiat-chrzanowski.pl
www.visit.powiat-chrzanowski.pl

nowy sącz
ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sącz 
\+48 18 444 24 22 
cit@nowysacz.pl                                                         
www.ziemiasadecka.info   

Krynica-zDrój
ul. Zdrojowa 4/2, 33-380 Krynica-Zdrój 
\+48 18 472 55 77 
it.krynica-zdroj@msit.malopolska.pl 
www.krynicazdroj.visitmalopolska.pl

liManowa
Rynek 25, 34-600 Limanowa 
\+48 18 337 58 00 
it.limanowa@msit.malopolska.pl
www.powiat.limanowa.pl

biecz
Rynek 1, 38-340 Biecz 
\+48 13 447 92 47 
it.biecz@msit.malopolska.pl 
www.biecz.visitmalopolska.pl

sęKowa
Siary 19, 38-307 Sękowa 
\+48 18 351 87 70 
it.sekowa@msit.malopolska.pl 
www.sekowa.pl

 
 
 

waDowice
ul. Kościelna 4, 34-100 Wadowice 
\+48 33 873 23 65 
it.wadowice@msit.malopolska.pl 
biuro@it.wadowice.pl 
www.it.wadowice.pl

anDrychów
Rynek 27, 34-120 Andrychów 
\+48 33 842 99 36 
it.andrychow@msit.malopolska.pl 
www.andrychow.eu

sucha besKiDzKa
ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka 
\+48 33 874 26 05 
it.sucha-beskidzka@msit.malopolska.pl 
it@sucha-beskidzka.pl 
www.muzeum.sucha-beskidzka.pl/it

Kalwaria zebrzyDowsKa
ul. Mickiewicza 4 
 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
\+48 33 876 66 36
it.kalwaria-zebrzydowska@msit.malopolska.pl
www.kalwaria_zebrzydowska.visitmalopolska.pl

KrościenKo naD DunajceM
Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem
\ 511 473 203, +48 18 262 30 77 wew. 32
www.kroscienko-nad-dunajcem.pl
biuropromocji@kroscienko-nad-dunajcem.pl

Unità del Sistema d’Informazione 
Turistica di Małopolska

(nella stagione)



www.visitmalopolska.pl
fb.com/lubiemalopolske

MAŁOPOLSKA

I parchi nazionali, il paesaggio, 
le riserve naturali

 14 monumenti dell’UNESCO

 255 siti sul Itinerario dell’Architettura di Legno   

 Wadowice – il luogo di nascita di papa Giovanni Paolo II

 Le miniere di sale a Wieliczka e Bochnia 

 9 stazioni climatiche 

 6 parchi nazionali 

 6 piscine geotermiche 

 Attraversamento con la zattera della svolta di Dunajec

 2600 km di piste per bici 

 3360 km di sentieri montani   

 65 stazioni sciistiche

Progetto finanziato con i fondi della Regione Małopolska
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