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	 	 MANGIARE

Cafè Camelot: un bistrot con arredo vintage in una piazzetta molto carina del 
centro. Un locale storico di Cracovia (andavo qui anche 15 anni fa!) dove mangiare 
degli ottimi pirogi con cavolo e funghi e buonissime torte.

Plac Nowy 1: un bel ristorante grande e moderno che, come dice il nome, si trova 
proprio nella piazza principale del Kazimierz. La colazione è veramente super!!! 
Frittelle di mele, pancakes, yogurt con muesli e tanto altro.

Restauracja Starka: questo ristorante che si trova nel cuore del Kazimierz è molto 
accogliente e buono. La cucina è tradizionale polacca e c'è una carta delle vodke di 
tutto rispetto (non uscite da qui senza averne assaggiata almeno uno!). Spesso c'è 
musica dal vivo

Introligatornia Smaku Restaurant: questo ristorante si trova a pochi passi dallo 
Starka, sempre nel Kazimierz. Un ristorante moderno che propone un'ottimo 
cucina polacca rivisitata.  Prenotazione obbligatoria!

Restauracja Bombonierka: ristorante tipico vicino alla piazza principale del 
Kazimierz. Cucina casalinga

Once Upon a Time: questo ristorante storico si trova nella piazza del ghetto di 
Kazimierz. Atmosfera di grande fascino, luci soffuse e mobili vintage lo rendono 
speciale. Cucina polacca tradizionale: prendete assolutamente la zuppa di cipolle 
caramellate!

Chimera:  ristorante a self service in un cortile interno dalla piazza del 
mercato ..molto carino!

 

Se volete provare lo street food locale potete andare nella piazza principale del 
Kazimierz (Plac Nowy): sono aperti fino a notte fonda!

	 BERE

Alchemia: questo locale storico nella piazza principale del Kazimierz è sempre 
molto frequentato (lo ricoscete dalla folla davanti all'ingresso). Ottimi cocktail e 
musica dal vivo

Singer: questo locale si trova all'angolo opposto della piazza rispetto all'Alchimia ed 
è molto particolare perché i tavoli sono quelli delle vecchie macchine da cucire 
della Singer appunto. Si mangia e si beve bene.

Bar sulla terrazza della Galleria di Pittura Polacca del XIX secolo: al 1 piano del 
mercato nella piazza principale c'è questo museo ed ha un bar sulla terrazza per 
fare l'aperitivo con vista. Merita!

Nella bella stagione è molto carino andare a fare l'aperitivo sulle diverse barche 
ormeggiate lungo la Vistola sotto il castello che, per l'occasione, si trasformano in 
locali.

	 DORMIRE
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Consiglio caldamente di dormire nel Kazimierz (come avrete capito è la zona di 
Cracovia che preferisco!). È il quartiere più autentico e vivo, soprattutto di sera. La 
scelta è ampia, senza dimenticare che qui si trovano i ristoranti più buoni della 
città ;-)

The Secret Garden: questo ostello ha diverse tipologie di stanze e diversi 
appartamenti dislocati nel quartiere. Noi avevamo un bellissimo appartamento 
(vicino alla piazza principale poi) di almeno 90 mq con cucina e terrazza attrezzata 
tutto per noi! Spendevamo 60 euro al giorno. Assolutamente consigliato!!!

INFO PRATICHE	

Da/Per l'aereoporto: per raggiungere l'aereoporto dal centro (e viceversa) c'è un 
treno locale che impiega circa 20-25' ad arrivare alla stazione centrale dei treni/bus 
(i biglietti si possono comprare direttamente sul treno!). Da qui poi potete 
prendere un taxi per raggiungere il kazimierz o andare a piedi se il vostro hotel si 
trova nel centro storico.

Taxi: costano abbastanza poco (5/10 euro per tratte di qualche chilometro).

Kracow Card: per visitare molte delle attrazioni cittadine e muoversi liberamente 
con i mezzi pubblici può valere la pena comprare online la Kracow Card (si può 
fare per 2 o per 3 giorni) che include l'ingresso nelle maggiori attrazioni turistiche e 
vi permette di prendere qualsiasi mezzo di trasporto locale (bus e tram, incluso il 
bus per le Miniere di Wielicza). Io l'ho trovata molto utile e conveninte.
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