
 CRACOVIA:  INFORMAZIONI PRATICHE  

	

	 	 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.
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	 DORMIRE

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!!!

 BRESLAVIA:  INFORMAZIONI PRATICHE  

DORMIRE

Corner Hostel: un ostello carino a pochi metri dalla piazza del mercato. Hanno 
anche stanze private con bagno in camera (36 euro a notte la doppia). Un po 
rumoroso ma con un buon rapporto qualità/prezzo.

MANGIARE

Art Cafè Kalambur: un caffè letterario in un vecchio teatro studentesco. Locale 
caratteristico, molto frequentato.

Ristorante Kurna Chata: locale tipico con arredo in legno tipico delle baite di 
montagna. Trovate tutti, ma proprio tutti, i piatti tipici della cucina polacca. Le 
porzioni sono enormi e il rapporto qualità-prezzo è ottimo.

VARSAVIA:  INFORMAZIONI PRATICHE  

DORMIRE	

Apartamenty Braca 22: questo mini-appartamento moderno e super-acessoriato si 
trova a 5' a piedi dal Palazzo della Cultura e a 2' dalla Strada Reale. Comodissimo 
per girare buona parte del centro a piedi e per raggiungere sia l'aeroporto che la 
stazione bus/treno. Costa circa 60 euro a notte (per 2 pax).

MANGIARE

Ristorante Specjaty Regionalne: ristorante di cucina tradizionale polacca lungo la 
Strada Reale. Si mangia bene e si spende poco. Ha i tavoli anche fuori (per gli amanti 
del people watching)

Stara Praga: caffetteria molto carina a Praga. Sulla stessa via (Ul. Zabrowska) ce ne 
sono diversi, tutti carini.

Pasticceria Wedel: pasticceria storica (risale al 1851) per fare un colazione da re in 
un luogo affascinante. Cioccolatini strepitosi.
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