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Estate a Danzica 
di Harry di Prisco 
 
 

La cittadina Baltica della Polonia in estate si veste di luce 
 

La città di Danzica è situata sul bordo orientale della Baia di 
Danzica, nella parte meridionale del Mar Baltico. Danzica sorge 
sulle rive del fiume Motlawa un ramo del delta della Vistola, la 
quale si divide in due canali formando l'isola Spichrzów e l'isola 
Olowianka. Inoltre è attraversata ad est dalla Vistola 
Morta.Essa è situata nell'area fluviale di Zulawy mentre le sue 
estremità orientali si affacciano sulla Laguna della Vistola. La 
città è circondata da piccoli colli e colline, ricoperti di boschi, 
che non superano i 100 metri di altezza. Ogni anno - grazie 
anche all'aumento dei collegamenti diretti low-cost con diverse 
città italiane - cresce il flusso di visitatori italiani che scelgono 
come meta dei loro viaggi Danzica e la sua regione, la 
Pomerania. Perfetto per un city break, l'agglomerato urbano 
chiamato delle tre città (composto da Danzica, Sopot e Gdynia, 
che insieme contano 750mila abitanti) attrae sempre più turisti 
da ogni angolo d'Europa per le sue bellezze artistiche e 
architettoniche (che vanno dal gotico in mattoni al manierismo 
di ispirazione fiamminga e anseatica, dall'eclettismo del periodo 
della Belle Epoque al razionalismo di moda fra le due guerre 
mondiali), per la sua splendida natura (una costa di dune e 
ampie spiagge di sabbia bianca, lagune, vaste estensioni 
boschive, ondulate regioni costellate di laghi), per la sua storia 
tempestosa  che ne ha fatto, come disse Napoleone, “la chiave 
di tutto” (qui il primo settembre del 1939 scoppiò la Seconda 
guerra mondiale e sempre qui nel 1980 è nata Solidarność, 
all'origine della caduta del Muro di Berlino), per la sua superba 
cucina in cui si mescolano sapori antichi e genuini di terra e di 
mare e per la sua  ricca e vivace attività culturale. Una grande 
varietà di eventi e manifestazioni in ogni campo si svolgono nel 
corso di tutto l'anno, anche se Danzica e la regione della 
Pomerania intensificano la loro attività nel campo della cultura 
e dell'intrattenimento, in grado di soddisfare ogni età e ogni 
gusto, soprattutto, come è naturale, nella bella stagione. Che 
sia in cerca di emozioni sportive, di nuove esperienze culinarie o 
di festini musicali,  il visitatore curioso qui  troverà qualcosa di 
stimolante in grado di soddisfare ogni gusto e ogni età, la noia è 
bandita! Per l'estate  ecco alcune proposte scelte tra il fitto 
calendario di spettacoli, eventi e manifestazioni che questa 
splendida regione affacciata sul Baltico offre ai viaggiatori in 
cerca di nuove mete e nuove emozioni. 
 
FETA - Festival internazionale dei teatri all'aperto e di 
strada  
dal  13 al 16 luglio, Danzica 
Uno dei più importanti e affascinanti festival dei teatri all'aperto 
e di strada giunto quest'anno alla ventunesima edizione: decine 
di gruppi si esibiscono presentando i loro spettacoli gratuiti  
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nella cornice del centro storico di Danzica per un pubblico 
appassionato che nel 2016 ha raggiunto il tetto delle 30.000 
persone. 
 
Fiera di S. Domenico  
29 luglio-20 agosto, Danzica  
Non esiste estate a Danzica senza la Fiera di S. Domenico. Una 
delle fiere all'aperto più importanti d'Europa e molto 
probabilmente la più antica. La manifestazione è il biglietto da 
visita della città fin dal 1260. Più di mille bancarelle che offrono 
le specialità e l'artigianato locali,  nonché tutte le meraviglie del 
mondo, e tanti eventi di contorno, come concerti o parate in 
costume - tutto ciò, unito alla splendida atmosfera che vi regna, 
rende Danzica un luogo straordinario pulsante di energia 
positiva. Assolutamente da non mancare. 
 
Festival Internazionale di Musica per Organo 
luglio-agosto, Danzica  
Oliwa, una volta capitale dell'ordine dei cistercensi, in seguito 
quartiere residenziale di Danzica - si trova all'interno di un 
disegno di strade e case nobiliari, dei veri e propri tesori: la 
cattedrale con gli interni in stile barocco custodisce l'antico 
organo, uno dei più grandi al mondo, reso particolare dalle 
immagini poste sulle canne che si muovono al suono 
dell’organo, ogni giorno vengono eseguiti dei concerti. Nella 
Cattedrale di Oliwa a luglio/agosto, ormai da 50 anni, si svolge 
il Festival Internazionale di Musica per Organo, il più antico 
festival della Polonia dedicato a questa musica così particolare. 
Il Parco di Oliwa, con i suoi stupendi giardini, è circondata da 
tesori, come: il Museo Nazionale di arte contemporanea; il 
Granaio dell'Abbazia con opere etnografiche e il Museo 
Diocesano che racchiude pregevoli opere di arte orafa. Per 
maggiori informazioni: www.polonia.travel/it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


