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La Basilica di Santa Maria (in polacco Kościół Mariacki) è una 
imponente chiesa che sorge nel centro storico di Cracovia 
seconda solo alla Cattedrale del Wawel. La prima chiesa che 
venne costruita in questo luogo venne eretta nel secondo decennio 
del XIII secolo con il presbiterio rivolto ad est, come era normale 
per l'epoca. Dopo la sua distruzione durante le invasioni dei Tatari, 
la chiesa attuale venne edificata in stile gotico sulle fondamenta 
della precedente, divergente dal nuovo orientamento della piazza, 

rispetto alla quale si presenta obliqua. Nel corso dei secoli alla chiesa sono state apportate 
continue modifiche, che hanno lasciato l' impronta di vari stili, fino all'Art Nouveau, 
coesistendo armoniosamente nell'intero edificio. 

  

L'Università Jagellonica è la più antica università polacca 
fondata nel 1364 dal re Casimiro il Grande come Akademia 
Krakowska, ed è quindi una delle più antiche università d'Europa e 
del mondo, la seconda più antica dell'Europa centrale, dopo 
l'Università di Praga. La sua sede si trova a Cracovia.L'università 
fu nota per molto tempo come Accademia di Cracovia, ma nel XIX 
secolo fu chiamata così per commemorare la dinastia Jagellonica 
dei re di Polonia. 

  

 CRACOVIA 

Cracovia è una città, una delle più antiche ed estese 
dello stato. È situata a 214 m s.l.m., sulle due sponde 
del fiume Vistola, ai piedi della collina di Wawel, 
nell'area meridionale della Piccola Polonia (Małopolska). 
L'altitudine varia da 220 (dolina Wisły), 238 (Wzgórze 
Wawelskie), 250 (Górka Borkowska-Jugowice), 380 
(Kopiec Piłsudskiego). È capoluogo del relativo 
voivodato dal 1999; in precedenza è stata capoluogo del 
Voivodato di Cracovia fin dal XIV secolo. Inoltre è un 
grande centro commerciale e industriale (stoffe, pelli, 
macchine agricole, cartiere, editoria) e un importante 
nodo ferroviario. 

Cracovia è stata a lungo la capitale del paese, e a 
tutt'oggi rimane il suo principale centro culturale, 
artistico e universitario. Con più di sette milioni di 
visitatori ogni anno, è la principale meta turistica 
internazionale della Polonia. Famosa per il suo piccolo 
e curato centro storico, per la sua immensa piazza 
centrale e per la curatissima fascia di giardini ampia da 
50 a 100 metri che circonda completamente il centro. 
Città studentesca e turistica è facilmente visitabile 
usando le linee tranviarie che l'attraversano 
capillarmente. 
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Kazimierz è un quartiere storico di Cracovia, noto per essere stato il centro della 
comunità ebraica della città dal XIV secolo fino alla seconda guerra mondiale. Kazimierz fu 
fondata come città separata da Casimiro III di Polonia nel 1335, e in seguito fu chiamata 
proprio come il re. Fu costruita su un'isola sul fiume Vistola appena a sud di Cracovia, 
quando ancora era capitale della Polonia. Oggi non esiste più il ramo a nord del fiume, 
quindi non c'è più alcun confine fisico tra Kazimierz e la Città Vecchia di Cracovia. 
Kazimierz fu principalmente una città mercantile competitrice con la vicina capitale. 

  

Wawel è il nome di una collina situata sulla riva sinistra del fiume Vistola a Cracovia, a 
un'altitudine di 228 metri sul livello del mare. È un luogo simbolico e ha grande significato 
per i polacchi. Il Castello Reale e la Cattedrale sono situati sulla collina. I reali della 
Polonia e alcuni illustri polacchi sono sepolti nella Cattedrale e le incoronazioni dei re 
avvenivano proprio lì. Ci sono alcuni resti archeologici che indicano che l'uomo si sia 
stanziato sul Wawel dal IV secolo. La storia del Wawel del Medioevo è strettamente legata 
con quella delle terre polacche e delle dinastie reali dell'epoca. 

  

Il Museo dell'aviazione polacca (Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie) è un 
importante museo di velivoli storici e motori aeronautici situato a Cracovia. Sorge sul sito 
dell'aeroporto abbandonato di Rakowice-CzyŜyny. Con la sua collezione di oltre 200 
velivoli (dato del 2005) tra cui alianti, e oltre 100 motori aeronautici risulta tra i più 
importanti musei mondiali del settore. Anche se sono diversi i velivoli esposti in fase 
iniziale di restauro il museo annovera tra le sue strutture esemplari rimasti gli unici a 
livello mondiale. Il museo inoltre ospita una vasta libreria e archivi fotografici dedicati 
all'aeronautica nazionale e mondiale. 

  

Il Museo Nazionale di Cracovia (Muzeum Narodowe w Krakowie) nacque nel 1879 con 
il dipinto Pochodnie Nerona (Le torce di Nerone) donato dal suo stesso autore, Henry 
Siemiradki. Venti anni più tardi il museo contava una collezione di 10 000 opere. Il primo 
palazzo che lo ospitò era il Palazzo del tessuto, appositamente ristrutturato. ggi il 
museo, che espone solo una parte delle 700 000 opere di cui il museo è dotato, è 
costituito da otto sedi dislocate in tutta Cracovia. 

  

DA FARE 

Nelle vicinanze le zone di interesse includono: 

• La miniera di sale a Wieliczka,  
• I Monti Tatra,  
• La città storica di Czestochowa,  
• Il campo di concentramento nazista di Auschwitz,   
• Il Parco Nazionale di Ojcow. 
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INFORMAZION 

Ufficio del Turismo di Cracovia 

31-005 Cracovie, ul. Szpitalna 25  
tél. (4812) 432-01-10, 432-00-60 - fax: (4812) 432-00-62  

 


