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Nel corso degli anni la regione è stata associata dai Polacchi principalmente al Festival
Nazionale della Canzone Polacca a Opole. Oggi fiorisce con attrazioni che sorprendono per
i loro colori e la loro grandezza! La capitale della regione- Opole è una delle più antiche città
polacche. Qui si dovrebbe visitare l’unico Museo polacco della canzone polacca e lo zoo di
straordinaria bellezza in Polonia. La storia di Opole è testimoniata dalla torre di Piast, che
è il residuo di un castello medievale. E ci sono più di 200 castelli e palazzi nella regione!
Alcuni di essi si trovano sulla Strada dei castelli e palazzi di Opole. Sono favolosamente
belle e famose per i loro eventi unici come il Castello di Moszna, dove ogni anno si svolge
il Festival della fioritura delle azalee. Opolskie ha un gusto unico. Se siete alla ricerca di
specialità regionali, vi consigliamo una cena tradizionale per Silesia di Opole: involtini di
manzo con gnocchi e cavolo rosso.
Kołocz śląski - un dolce del tipo pancake con crumble, semi di papavero, mele o formaggio deve apparire per dessert. Dopo una visita ai ristoranti di «Opolski Bifyj», vale la pena fare
una passeggiata attraverso la città e paesi affascinanti, come: Nysa, Prudnik, Głuchołazy,
Paczków o Głogówek. Gli amanti delle escursioni apprezzeranno sicuramente i Monti Opawskie: dolci, con bassi massicci, gole e valli pittoresche, ideali per le famiglie, e le
escursioni in montagna. E poiché stiamo parlando di famiglie, Opole è un vero paradiso
per i viaggiatori con bambini. Per i più piccoli, c’è un unico Krasiejów JuraPark che presenta
200 modelli di dinosauri in dimensioni originali in un luogo dove sono state effettivamente
scoperte tracce di dinosauri!
I laghi bellissimi: Turawskie, Nyskie e Otmuchowskie così come il fiume Odra attendono
coloro che hanno sete di esperienze acquatiche. Gli amanti della geologia saranno probabilmente sorpresi per il Monte di Sant’Anna, il cui massiccio è un vulcano spento e uno dei
tre geoparchi della Polonia. E ‘anche un luogo che attira i pellegrini. Nella regione di Opole
troverete anche decine di chiese in legno e numerosi eventi e feste che si svolgono quasi
tutto l’anno. Come potete vedere, ci sono molti motivi per visitare Opolskie. Viaggiare nella
regione diventa più facile che si tratti del più piccolo voivodato della Polonia. Guardando il
numero di attrazioni - è difficile da crederne.
Monte di Sant’Anna

Anfiteatro del Millennio

OPOLE

La canzone è l’associazione più comune che appare nel contesto di Opole - per anni
la città è stata conosciuta come la capitale della canzone polacca. Il Festival nazionale
della canzone polacca, che riassume la stagione artistica degli artisti legati alla musica, si tiene a Opole dal 1963. Sulle tavole dell’anfiteatro con 3655 posti a sedere,
i primi passi sono stati compiuti dai più eminenti artisti polacchi, e nei pressi del
Municipio c’è un vicolo, dove molti artisti hanno svelato la loro stella commemorativa. Oggi, oltre all’attività concertistica, l’anfiteatro dispone di un museo interattivo
della canzone polacca e di una terrazza panoramica dalla quale è possibile ammirare
i panorami della parte occidentale della città.

Mercato
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Vale la pena di ricordare che Opole è una delle città più antiche della Polonia. I primi
riferimenti storici a Opole, fondata sul sito di un antico insediamento slavo, risalgono
alla metà del IX secolo. L’attuale capitale del Voivodato di Opolskie era allora la capitale di una tribù, che era soggetta a ben venti insediamenti più piccoli! Da oltre mille
anni, la città attrae con la sua posizione favorevole, al crocevia di importanti rotte
commerciali europee, tra cui la “via dell’ambra” internazionale dal Mar Baltico. Fino
al 16 ° secolo Opole rimase sotto il dominio dei Piast di Slesia. Più tardi, i turbolenti
eventi storici li condussero sotto il dominio asburgico, prussiano e tedesco. Alla fine,
nel 1945, è tornato in Polonia, dove si è sviluppato fino a oggi.
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Torre di Piast

Viali sul fiume Młynówka

Opole non manca di riferimenti alla
storia: uno dei monumenti più antichi dell’architettura difensiva in Polonia è la Torre Piast di fine XIII e XIV
secolo. La vista sul centro di Opole,
così come l’esposizione multimediale disponibile al centro, valgono
sicuramente la pena di salire 163
scalini...... Chi è interessato a un
breve viaggio nel tempo dovrebbe
visitare il Museo del paese di Opolee la Casa d’Affitto che fa parte del
Museo di Silesia di Opole - le esposizioni allestite in esse permettono
di sperimentare come si viveva in
Opole vecchio e nei suoi dintorni!
L’edificio più alto di Opole è la Cattedrale- le sue torri sono 73m! Inoltre, vale la pena di visitare la Chiesa
della Santissima Trinità e la più antica chiesa della Madonna Addolorata e di Sant’Adalberto a Opole - la
cosiddetta Chiesa “Na Górce”. Secondo la leggenda, il tempio è stato
costruito dove Sant’Adalberto predicava così intensamente che i suoi
piedi erano impressi nella pietra su
cui si trovava. Un punto importante di Opole è anche la piazza del
mercato con il Municipio, costrutto
sul modello di Palazzo Vecchio a Firenze.
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I luoghi insoliti per una passeggiata sono l’isola verde di Bolko e i viali dei canali
Młynówka e Odra. La più bella è la cosiddetta Opole Venice - un luogo dove le case
coloniche sembrano letteralmente “scendere” verso l’acqua. Particolarmente affascinante è il piccolo ponte Groszowy, conosciuto anche come il ponte dell’amore.
Una bella vista si estende anche dalla “Acropoli di Opole”. La collina universitaria è il
punto più alto del centro città (165 m sul livello del mare). Per visitarla, vale la pena
di fare una passeggiata tra le sculture di grandi artisti polacchi, come Marek Grechuta
o Czesław Niemen.

Venezia di Opole
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Parco termale a Głuchołazy

CITTA,

VILLAGGI

E PAESE DI OPOLE

Fortificazioni ben conservate, palazzi, vecchi edifici industriali e tutto questo condito
con leggende locali uniche - le città e i villaggi di Opole hanno molto da offrire! Il paesaggio è senza dubbio diversificato da fiumi e laghi: c’è qualcosa per gli appassionati
di attività ricreative attive così come belle viste nelle loro vicinanze.
Głogówek
Durante il diluvio svedese, il Re Giovanni Casimiro risiedeva qui - la città era allora
la “capitale” informale della Polonia. Uno dei monumenti più preziosi è la vecchia
chiesa canonica di San Bartolomeo, chiamata “Perla della Terra di Opole” e la chiesa
a graticcio di Santa Croce. Da notare il Castello di Głogówek, attualmente in fase di
ristrutturazione.
www.glogowek.pl
Panorama di Głogówek
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Głuchołazy
Ci sono state le miniere d’oro nelle vicinanze
della città. In totale, sono state estratte quasi
3 tonnellate. Oggi, la Strada dei minatori d’oro
conduce lungo questo percorso, dove si trovano gli antichi luoghi di estrazione mineraria. Alcune persone troveranno qui anche particelle
d’oro millimetriche. Vale la pena di andare al
punto di osservazione sulla torre della porta superiore, alle torri di graduazione della salamoia
e al parco termale.
www.glucholazy.pl

Battaglia per la Fortezza di Koźle

Kędzierzyn-Koźle
Un’antica città fortezza, oggi la battaglia per la
fortezza di Koźle viene ricostruita ogni anno.
In Koźle ci sono molte possibilità di turismo
dell’acqua, si può trovare qui una chiusa storica
e Syfon Kłodnicki - uno dei tre crocevia a due
livelli di acque correnti in Polonia. Nel parco di
Sławęcice c’è un percorso didattico interattivo.
www.kedzierzynkozle.pl

Kolonowskie
Il canale metallurgico locale è uno dei monumenti più antichi della Slesia. La sua creazione
era legata al flusso di legno verso la fonderia.
Vale la pena di visitare la Camera della Tradizione, dove un tempo si trovava la sua direzione.
Il comune ha la più grande superficie forestale
del Voivodato di Opolskie - essi costituiscono il
75% della sua superficie. Un’attrazione sono organizzati qui canoa rafting di Mała Panew.
www.kolonowskie.pl

Gita in canoa attraverso Mała Panew
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Krapkowice - vista sul centro città
Chiesa della Santissima Trinità a Leśnica

Krapkowice
Krapkowice Le mura cittadine nascondono molte attrazioni. Vale la pena visitare la terrazza
panoramica in cima alla Porta Superiore, così
come la Camera del Museo della Carta nella
Torre Krapkowice, dove, tra le altre cose, è possibile creare a mano un unico foglio di carta.
C’è anche un porto turistico con noleggio di
attrezzature acquatiche e area campeggio in
città.
www.krapkowice.pl
Leśnica
È una delle città più antiche di questa parte della Slesia, che ha festeggiato il suo ottocentesimo compleanno nel 2017. Oggi è una piccola
città con un’affascinante piazza del mercato.
Uno degli edifici più antichi della città, che
fungeva da mulino e granaio, oggi ospita la
Pinacoteca con il Museo della Piccola Foresta.
Degna di nota è anche la chiesa della Santissima Trinità.
www.lesnica.pl

Nysa
La città era una volta una potente fortezza. Nel
XVII secolo, il sistema di difesa è stato ampliato
da 10 bastioni, un fossato d’acqua e una strada
nascosta. Gli edifici sono sopravvissuti fino ad
oggi. Oggi è possibile visitare il Bastione di S.
Edvige, tra gli altri. Vale la pena visitare la terza piazza del mercato più grande della Slesia,
la chiesa gotica di San Giacomo e Sant’Agnese,
il tesoro di San Giacomo e riposare al lago di
Nysa.
www.nysa.eu

Bastione di Sant’Edvige a Nysa

Olesno
Il monumento più famoso della città è la chiesa lignea di Sant’Anna del XVI secolo. L’edificio
è chiamato “una rosa oleosa incantata nel legno” per la sua caratteristica forma - è stato costruito sulla pianta di un fiore di rosa a cinque
lame che può essere visto anche nello stemma
della città. Altri luoghi da visitare sono la Chiesa
di San Michele e il Museo Regionale.
www.olesno.pl
Chiesa di Sant’Anna a Oleśno

Namysłów
Questo luogo è noto per le sue tradizioni birrarie sviluppate. Qui si produce birra da quasi 700
anni e il complesso birrario di Namysłów è stato
inserito nella lista dei monumenti dell’Istituto
del patrimonio nazionale. Altri luoghi degni
di nota sono la Porta di Cracovia come punto
panoramico, la piazza del mercato con il municipio gotico e il pittoresco mulino cittadino - la
Camera della Tecnologia di fresatura.
www.namyslow.pl
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Mura di difesa di Namysłów

Paczków
A causa del magnifico sistema di fortificazioni
Paczków è chiamato “Carcassonne polacco”.
I visitatori troveranno un percorso panoramico
a piedi con la corona delle mura difensive, la
chiesa fortificata di San Giovanni Evangelista,
il Museo dell’industria del gas o il Metamuseo
dell’industria automobilistica. Vale anche la
pena di andare alla vigna di Hople. Il Centro di
informazioni turistiche nella Casa di Boia è anche in attesa di turisti.
www.paczkow.pl

Casa della Boia a Paczków
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Prudnik a vista d’uccello

Museo del paese di Opole a Opole

Prudnik
Le tracce della presenza umana nella zona di
Prudnik risalgono all’VIII secolo d.C. Grazie alle
monete romane rinvenute, si può concludere
che gli abitanti locali intrattenevano relazioni
commerciali con Roma. Vale la pena visitare il
Museo della terra di Prudnik e il Centro delle
tradizioni della tessitura, nonché il punto panoramico situato sul monumento più antico di
Prudnik - la Torre di Wok.
www.prudnik.pl
Palazzo di Tułowice

Tułowice
La storia locale è legata principalmente alla produzione di ceramica e le migliori porcellane di
qualità esportate in tutto il mondo fino al 1945.
Il punto più caratteristico della città è il complesso palazzo-parco costruito tra il XVIII e XX
secolo. Comprende un palazzo (ora pensione
della Scuola Tecnica Forestale), un mulino ad
acqua, una scuderia e un parco.
www.tulowice.pl

Camera della natura e delle foreste

10
4

Zawadzkie
La città è stata fondata come colonia operaia intorno ad una vetreria. Il suo punto più caratteristico è il camino del locale caldaia dell’acciaieria
con un’altezza di 96 m! Il fiume Mała Panew,
chiamato “Rio delle Amazzoni di Opole”, scorre attraverso il comune. I porti di canoa sono
disponibili sulle sue banche. Ci sono anche 65
km di piste ciclabili nella zona. Vale la pena di
visitare la Camera della natura e delle foreste.
www.zawadzkie.pl

PAESE DI OPOLE
I pittoreschi villaggi di Opole, circondati da boschi, sono il luogo perfetto per andare
in bicicletta, a cavallo o a piedi. Oltre alle condizioni per il riposo attivo e la ricreazione, gli amanti delle prelibatezze storiche troveranno anche qui. Nella zona ci sono
molte tracce di tradizione e curiosità culturali e architettoniche. Il villaggio di Opole
è famoso per la sua economia, l’intraprendenza e l’estetica.
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Complesso del palazzo di Dąbrowa
Castello di Karłowice
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Parco di Pokój

Dąbrowa
Il villaggio è situato ai margini della foresta di
Niemodlińskie. Il monumento più importante
del villaggio è il complesso di palazzi costruito nel 1615, che consiste in un palazzo con un
enorme parco e una statua di San Giovanni Nepomuceno. Altri monumenti di Dąbrowa sono
la chiesa parrocchiale di San Lorenzo (la prima
menzione dell’edificio - XIII secolo) e la casa del
monastero delle suore di Santa Elisabetta.
www.gminadabrowa.pl

Suchy Bór
Un villaggio nel comune di Chrząstowice noto
per il centro di formazione e ricreazione con
una piscina all’aperto. In estate, vi invita ad approfittare, tra le altre cose, della piscina di 50
metri, uno degli scivoli più lunghi della regione.
Il luogo è una buona base per il cicloturismo
grazie al collegamento con la rete di piste ciclabili.
www.chrzastowice.pl

Karłowice
Un villaggio nel comune di Popielów. C’è un
castello del 1350 circa. All’inizio era un posto
di cavaliere, poi una casa di caccia. Un parco
e fabbricati agricoli, un granaio e un ex mulino ad acqua sono adiacenti alla fondazione. Il
castello è parzialmente circondato da un fossato. Il castello e la cappella sono attualmente in
mani private. Nel villaggio si trova la casa del
famoso sacerdote - Jan Dzierżon, che si chiama
“Copernicus dell’alveare” - ha scoperto il processo della corte delle api.
www.popielow.pl

Turawa
La più grande attrazione di Turawa è il lago
Turawskie. Negli anni ‘30 è stata creata una
superficie di oltre 20 km² per regolare il livello
delle acque del fiume Oder. Oggi, insieme a due
serbatoi più piccoli (Laghi turawskie – Medio
e Piccolo), viene utilizzato per gli scopi ricreativi e ricreativi, consentendo gli sport acquatici
attivi o la pesca.
www.turawa.pl

Pokój
Il villaggio dalla metà del 18 ° secolo è la residenza estiva del principe Carlo di Wirtemberg,
una volta un centro termale. Copiato dall’originale tracciato stradale a forma di stella tedesca di Karlsruhe è sopravvissuto fino ad oggi.
C’è uno dei due crocevia in Polonia a forma di
stella a otto punte. Circonda la piazza su cui sorgeva il palazzo. Anche qui è stato conservato un
parco storico.
www.gminapokoj.pl

Piscina a Suchy Bór

Zagwiździe
Lo sviluppo del villaggio ha avuto luogo grazie
all’industria metallurgica. Il complesso di edifici che un tempo ospitava una ferriera ospita la
sala del Museo Regionale. Un fischio è anche
il cuore del parco paesaggistico Stobrawski.
Escursioni in canoa da Budkowiczanka sono
organizzate qui. Degno di nota è il giardino botanico, e un’iniziativa interessante è il gioco sul
campo “Conoscere i monumenti di Zagwiździe”.
www.zagwizdzie.pl

Lago Turawskie

Camera Regionale di Museo di Zagwiździe
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CASTELLI
E PALAZZI

I castelli e palazzi sono la vetrina turistica di Opole. Ce ne sono più di 200 in tutta la
regione! Tra i gioielli architettonici ci sono musei e alberghi di stile adattati per i visitatori. In Opole stessa, i resti del castello - la Torre Piast è il monumento più riconoscibile della città. Eventi culturali organizzati in castelli e palazzi sono molto popolari.
Palazzo Jakubus di Jakubowice
Il maniero neoclassico del 1882 ospita oggi un albergo, un rinomato ristorante
e una SPA. L’edificio è circondato da un parco ben curato con bellissimi alberi secolari, ampie aree verdi e tre stagni con una spiaggia. Il complesso comprende anche il Club Equestre Osadkowski, che comprende una rinomata scuola equestre.
www.jakubus.pl
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Palazzo di Kamień Śląski
E ‘stato istituito nel 17° secolo al posto del castello e il castello della famiglia Odrowążów.
Jacek Odrowąż è nato a Kamień Śląski, un
domenicano, canonizzato nel XVI secolo. Il
suo culto continua fino a oggi.
Il palazzo sopravvissuto alla seconda guerra
mondiale, distrutto dai sovietici. Oggi ospita,
tra gli altri, il Santuario di S. Jacek e il sanatorio di riabilitazione con il metodo di idroterapia di dr. P. Kneipp.
www.kamien.biz.pl

Palazzo di Pawłowice
Un palazzo eclettico con caratteristiche
neo-rinascimentali e barocche con una caratteristica torre ottagonale situata nell’angolo. Costruito nel 1864, ricostruito più volte
nel XX secolo. Dal 2010, dopo una profonda
ristrutturazione, ha ospitato un hotel, SPA
e ristorante. Dal 2018, il vigneto del palazzo
è in funzione e l’edificio stesso è circondato
da un piccolo parco.
www.palacpawlowice.pl
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Palazzo di Sulisław
Nella storia del palazzo c’è posto per i Cavalieri Templari, i fondatori della tenuta - la
famiglia Zedlitz, l’imperatore di Prussia Re
Guglielmo III della dinastia Hohenzollern e la
“Cenerentola Slesia” - una ragazza che è diventata milionaria. Dopo anni di abbandono,
è caduto in mani private. Attualmente ospita
un hotel a cinque stelle con un lampadario
dell’appartamento di Sophie Loren, un tavolo del castello di Sir Mick Jagger o uno schizzo di Jan Matejko.
www.palacsulislaw.pl

Castello di Dąbrowa
Eretto in soli due anni, nel XVII secolo da Joachim von Mettich-Tschetschau, rappresentante di una delle famiglie più ricche della
Slesia. Una caratteristica del castello neorinascimentale sono i camini tortuosi, che
sono una rarità in Europa. L’edificio è circondato da un parco storico. Il proprietario del
castello è l’Università di Opole.
www.dabrowskieskarby.pl

Palazzo di Większyce
Il palazzo ottocentesco circondato da un parco suscita ammirazione. Negli interni storici
si trova uno dei 100 migliori ristoranti della Polonia. Gli amanti del buon gusto sono
attratti da sette stanze splendidamente decorate: ancestrale, blu, rubino, smeraldo,
smeraldo, cristallo, stemma e lilla. Architettura, arte e cucina sono le caratteristiche di
questo luogo.
www.palacwiekszyce.pl

Castello Duccale di Niemodlin 1313
La prima menzione del castello risale all’epoca in cui la Via dell’Ambra che dal Mar Baltico all’antica Roma attraversava Niemodlin.
L’edificio in pietra circondato da fortificazioni
eretto dal principe Bolesław, figlio di Opole
Prince Bolek I (1313), ospitava teste coronate e imperiali. Jan Jakub Kolski ha ceduto
al suo fascino - è qui che ha realizzato il film
“Jasminum”.
www.zamekniemodlin.pl
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Castello di Moszna
È famoso per il suo fascino unico per la sua
architettura fiabesca. Ciò è dovuto all’estensione dell’edificio per molti anni (1866-1945)
e alla fantasia e allo slancio dei costruttori. La
residenza della famiglia Tiele-Winckler, magnati industriali, dispone di 365 camere e 99
torri. Vicino al castello si trova un’aranciera
e intorno ad esso si trova un parco storico
con diverse querce centenarie e tigli, azalee
e rododendri. Dal 1984 è sede del Festival
della musica della fioritura delle azalee, un
festival di musica classica.
www.moszna-zamek.pl

Castello dei Piast di Slesia a Brzeg
Uno dei monumenti architettonici più preziosi del paese. Nella sua forma attuale, progettata nel XVI secolo da architetti italiani.
Modellato sul modello del Castello Reale di
Wawel, e per questo, chiamato il Wawel di
Slesia. Sul portale del cancello d’ingresso ci
sono sculture dei sovrani polacchi e dei Piast
dei principi di Slesia. Ospita il Museo dei
Piast di Slesia. Le lezioni al museo e concerti
sono organizzati qui.
www.zamek.brzeg.pl

Castello di Otmuchowie
L’antica residenza dei vescovi di Breslavia,
situata in una pittoresca posizione nella Foresta dei Sudeti, coperta di storie misteriose,
è sopravvissuta come una piccola parte del
complesso originale. La vista dei dintorni
può essere ammirata dalla torre del castello.
Il castello è anche adiacente al giardino fondato dal viaggiatore e naturalista Alexander
von Humboldt. C’è un centro culturale, un
castello, una pensione e un ristorante.
www.zamek.otmuchow.pl

Castello di Rogów Opolski
Il castello rinascimentale-classico, l’ultima
proprietà della famiglia von Haugwitz, ospita
oggi la collezione più preziosa della Biblioteca pubblica provinciale di Opole. I servizi
alberghieri e congressuali sono forniti nel castello e nell’adiacente Casa Pod Kogutem. Un
parco in stile inglese è adiacente agli edifici
del castello.
www.rogow.wbp.opole.pl
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Basilica di San Giacomo e Sant’Agnese a Nysa

RELIGIONE

La regione di Opole è ricca di monumenti di architettura sacra legati alla spiritualità
e alla religione, caratterizzata da una grande varietà di stili e dettagli architettonici.
Meta di numerosi pellegrinaggi è il Santuario di Sant’Anna, che fa parte del complesso
barocco del monastero e del Calvario sul Monte di Sant’Anna. La Cattedrale di Opole
è allo stesso tempo il Santuario di Nostra Signora di Opole, e numerosi ex-voto, come
il vestito d’argento offerto dal re Jan III Sobieski, testimoniano il culto che dura da
diversi secoli. Un altro importante santuario mariano si trova a Głogówek, noto per
la sua cappella di Loretto Casa Santa, che nasconde la famosa statua della Madonna
di Loretto con le grazie, così come il Santuario di San Jacek a Kamień Śląski e l’Abbazia cistercense di Jemielnica. Una destinazione popolare per i pellegrini è anche il
Santuario di San Giuseppe a Prudnik, che nella coscienza comune è stato registrato
principalmente come luogo di oltre un anno di reclusione del primate Wyszyński.
Abbazia cistercense di Jemielnica
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Nysa è una città che vale la pena di visitare: una volta la capitale del ducato di vescovi
di Breslavia, oggi a causa di questo fatto e numerosi monumenti e chiese chiamata
“Roma di Slesia”. Questo è anche il percorso della Beata Maria Luiza Merkert - fondatrice della Congregazione delle Suore di S. Elisabetta, nata a Nysa, che, grazie al suo
servizio ai malati e ai poveri, viene chiamata “samaritana di Slesia”. La combinazione
di esperienze spirituali con il turismo escursionistico e di pellegrinaggio è possibile anche grazie al frammento del Cammino di Santiago che attraversa la regione di
Opole.
Caratteristica del gruppo di monumenti della Slesia di Opole sono le chiese in legno,
che incantano con la loro forma insolita, la consistenza del materiale da costruzione
e l’artigianato. Si può dire che questi oggetti in modo particolare sono una testimonianza del patrimonio storico e della tradizione del paesaggio. La maggior parte di
essi sono stati creati da falegnami rurali nel XVII e XVIII secolo, e nel corso degli anni
sono stati luoghi intorno ai quali si è concentrata la vita della comunità locale. La costruzione e l’uso di templi in legno sono stati per secoli espressione della devozione
tradizionale e simbolo dell’uso dei talenti al servizio della fede. Le chiese di Uszyce
(1517) e Oleśno (1518) sono considerate le più antiche.
21
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Monte di Sant’Anna

In tutta la provincia di Opole ci sono
quasi 70 chiese in totale, la maggior
parte delle quali può essere visitata
seguendo il percorso dell’edificio
sacrale in legno che porta da Opole a Olesno. Il percorso conduce
attraverso 12 villaggi e misure 80
km. In ognuno di essi c’è una perla
di architettura sacra in legno che ci
aspetta. Partendo dal Museo del
Villaggio di Opole visitate le chiese più interessanti: a Czarnowąsy,
Dobrzeń Wielki, Kolanowice, Bierdzany, Laskowice, Lasowice Wielkie,
Lasowice Małe, Chocianowice, Stare Olesno e Olesno. Tutto sommato, vedremo alcune delle più belle
chiese in legno che formano il nucleo del percorso dell’edificio sacro
in legno. Vale la pena ricordare che
il percorso è disponibile sia per i turisti a motore che per i cicloturisti.
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Chiesa di San Michele Arcangelo a Gierałcice

Monte di Sant’Anna
Il villaggio si trova sul pendio della montagna di Sant’Anna, chiamata la “capitale spirituale” della Slesia di Opole. In cima alla montagna si possono visitare la Basilica
e il Santuario di Sant’Anna, il complesso monastico francescano, la grotta mariana
sul modello della grotta di Lourdes, e passeggiare attraverso le cappelle del Calvario
fondato nel XVIII secolo. Inoltre, nella parte superiore si può vedere uno dei più grandi anfiteatri d’Europa (l’ex edificio tedesco ospita fino a 30 mila spettatori), vedere
il Monumento dell’Insurrezione e visitare il Museo dedicato alle rivolte della Slesia
del 1919-1921, così come andare alla piattaforma panoramica, da cui si gode di una
splendida vista sul circostante Parco paesaggistico montano di Sant’Anna.

Cappella dell’incoronazione
di Nostra Signora
sul Monte di Sant’Anna
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Teatro di J. Kochanowski a Opole

CULTURA

La cultura di Opole è più spesso associata al Festival Nazionale delle Canzoni Polacche, ma molto, molto di più sta accadendo qui! Durante tutto l’anno, il programma
culturale è ricco di eccellenti concerti di musica classica, importanti festival teatrali,
straordinari spettacoli all’aperto ed emozionanti eventi tematici. Non c’è spazio per
la noia!
Festival Nazionale delle Canzoni Polacche a Opole
Dal 1963, di solito nel mese di giugno, si tiene a Opole il più famoso festival della canzone polacca, durante il quale i musicisti polacchi presentano i loro successi dell’anno
scorso. Durante i diversi giorni dell’evento c’è un concerto di pezzi di prima esecuzione e un’esibizione di debutti sul palco.
giugno | www.festiwalopole.com
Anfiteatro del Millennio
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Confronti teatrali di Opole “Classica viva”
Concorso per la messa in scena di opere antiche della letteratura polacca, Opole
Da oltre 40 anni, il teatro di Jan Kochanowski di Opole ospita la finale del più grande
concorso di messa in scena polacca basato sulla letteratura classica polacca. Organizzato in collaborazione con l’Istituto teatrale di Zbigniew Raszewski di Varsavia, l’evento si propone di presentare i temi più importanti e ancora attuali della letteratura
polacca di epoche passate.
aprile| www.teatropole.pl
Giorni della Fortezza di Nysa
Ogni anno, a cavallo tra luglio e agosto, si celebra la festa della fortezza di Nysa, elemento di uno dei sistemi di fortificazione meglio conservati della Slesia. Uno dei forti
storici si trasforma in un campo militare storico. Ogni anno c’è anche una ricostruzione della battaglia per la Fortezza di Nysa del 1807, alla quale partecipano diverse centinaia di soldati in uniforme provenienti da diversi paesi! Altre attrazioni includono un
trapano da parata e un festival della fortezza.
luglio | www.nysa.eu

Ricostruzione della battaglia per la Fortezza di Nysa
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Festival nazionale dei teatri delle marionette,
Opole
Dal 1962, ogni due anni, il Teatro delle Marionette e degli Attori a Opole è stato un luogo di
confronto delle realizzazioni di artisti legati al
teatro delle marionette. Si tengono concerti,
spettacoli, incontri, mostre, incontri, mostre,
presentazioni di spettacoli teatrali dedicati ai
bambini e ai giovani. I premi vengono assegnati
nel campo della recitazione, della musica, della
scenografia e della regia.
maggio | www.teatrlalki.opole.pl

Festival del libro, Opole
Gli appassionati di letteratura non possono lamentarsi della noia durante la festa di giugno.
Molte attrazioni li attendono sulla Piazza Wolności! Come editori, è possibile completare la
vostra biblioteca di casa e incontrare le stelle
della letteratura polacca, arte e giornalismo.
Il programma dell’evento include molti eventi
collaterali, tra cui la Grande Dettatura di Opole!
giugno | www.festiwalksiazki.pl
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Fiera internazionale del turismo
W STRONĘ SŁOŃCA, Opole
Ogni anno la fiera di Opole ospita espositori
provenienti dalla Polonia e dall’estero che presentano una vasta gamma di destinazioni turistiche, alberghi, agenzie di viaggio e associazioni. Durante i tre giorni della manifestazione non
mancano incontri con i viaggiatori, degustazioni culinarie di diverse regioni, spettacoli artistici, concorsi e altre sorprese.
maggio | www.mtt.opole.pl

Torneo cavalleresco internazionale, Biskupice

Festival nazionale dei teatri delle marionette, Opole

Festival di Film Opolskie Lamy, Opole
Il più grande evento cinematografico della regione di Opole, che si svolge nei luoghi culturali
più importanti di Opole. Le proiezioni di film
cinematografici polacchi e mondiali sono accompagnate da incontri e workshop con registi,
oltre ad eventi dedicati agli amanti del cinema,
installazioni, mostre e concerti. Un blocco di attrazioni per i bambini è anche in preparazione.
ottobre | www.opolskielamy.pl

Festival internazionale
delle percussioni DRUM FEST, Opole
Gli inizi dell’evento risalgono al 1988. Oggi, il festival, che dura circa un mese, consiste in concerti, concorsi, workshop, seminari e mostre
che attirano migliaia di appassionati e artisti
legati alla musica per percussioni. L’evento riunisce artisti provenienti da tutto il mondo, che
rappresentano vari generi musicali.
ottobre | www.drumfest.pl

Torneo cavalleresco internazionale, Biskupice
In primavera, il castello di cavaliere vicino
a Byczyna è pieno di attrazioni! Durante i diversi giorni dell’evento, le confraternite cavalleresche si sfidano in varie categorie, come il tiro
con l’arco, il lancio del coltello, l’ascia e la lancia. La popolarità è goduto da lotte di squadra,
assedio del castello o spettacoli e laboratori di
vecchi mestieri e danze.
maggio | www.grod.pl.tl
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Festival Slesiano di Ludwig van Beethoven,
Głogówek
Da più di 25 anni gli amanti della musica classica ascoltano concerti organizzati in memoria
di alcuni mesi di permanenza del furgone di
Beethoven a Głogówek. Ogni anno durante il
festival ci sono esecuzioni orchestrali e recital
solistici di musicisti polacchi e mondiali il cui lavoro oscilla intorno alla musica classica.
settembre | www.muzeum.glogowek.pl

Trampska Hudba, Głuchołazy
L’unico festival della canzone turistica ceca in
Polonia. Una volta all’anno, durante il Festival
Internazionale della Canzone Turistica KROPKA,
gli artisti della Repubblica Ceca hanno l’opportunità di presentare la loro musica davanti a un
pubblico polacco-ceco.
luglio | www.kropka.glucholazy.pl
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Silesia Equestrian, Jakubowice
I concorsi equestri internazionali di salto oltre
gli ostacoli. Il montepremi vale oltre un milione zloty! Nell’arena dell’Osadkowski Equestrian
Club i partecipanti competono in competizioni
di diverse altezze - gli ostacoli più alti raggiungono anche 2 metri! Durante la gara è possibile
vedere le prestazioni di più di 300 cavalli provenienti da tutto il mondo.
luglio | www.silesiaequestrian.pl

Silesia Equestrian, Jakubowice

Concorso internazionale di boscaioli, Bobrowa

Concorso internazionale di boscaioli,
Bobrowa
Ogni anno, durante i due giorni di lotta
a Bobrowa, i taglialegna europei si affrontano
a vicenda. I temerari mostrano agilità in competizioni come l’abbattimento di alberi sul bersaglio, la distribuzione di tronchi o la rimozione
di picchetti di 30 cm dai tronchi degli alberi nel
più breve tempo possibile. Oltre al concorso, ci
sono attrazioni per gli spettatori - concorsi, giochi di ballo e concerti.
luglio | www.kultura.rudniki.pl

Mercato cistercense, Jemielnica
Un evento che si riferisce ai cistercensi che
hanno fatto di Jemielnica un importante centro
agricolo e commerciale. Ogni anno, i visitatori
troveranno molte attrazioni: dimostrazioni di
battaglie cavalleresche, laboratori di antiche
danze e mestieri, ricostruzioni storiche o visite
a edifici sacri post cistercensi.
maggio | www.jemielnica.pl

Festa della musica della fioritura delle azalee,
Moszna
Festival di musica classica con oltre 30 anni di
tradizione, uno degli eventi più antichi di questo tipo nella regione. Mentre nel giardino del
castello di Moszna fioriscono le azalee e rododendri, le pittoresche mura del castello si riempiono di suoni di musica classica eseguiti da
artisti polacchi e mondiali.
aprile/maggio | www.moszna-zamek.pl
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Festival di organo e musica da camera di Moritz Brosig
“Musica oltre i confini”, Paczków
Un evento dedicato al lavoro di Moritz Brosig - organista,
compositore e teorico musicale, nato a Lisich Kąty nel comune di Paczków. Da oltre 15 anni gli amanti della musica
classica si ritrovano durante i concerti di gruppi da camera
e solisti di spicco.
data variabile | www.paczkow.pl

Festival del fuoco e dell’acqua, Nysa
Capodanno in piena estate? Sì, gli argini del lago di Nysa
attirano ogni anno decine di migliaia di persone che vogliono vedere uno spettacolo pirotecnico. Lo spettacolo unico
è preparato da tre gruppi concorrenti di specialisti. Inoltre,
il programma dell’evento prevede spettacoli artistici e attrazioni per i bambini.
luglio | www.nysa.eu

Festival di musica dei parchi e giardini storici di Carl Maria
von Weber, Pokój
In memoria del soggiorno di von Weber nell’anziano Carlsruhe (ora Pokój), ogni anno un festival musicale di tre giorni
inizia al giorno di Corpus Christi, essendo dedicato all’opera
del compositore e di altri artisti classici di spicco. Il repertorio è selezionato in base alle caratteristiche dell’interno in
cui sarà presentato.
maggio/giugno| www.gminapokoj.pl

Estate dei Fiori, Otmuchów
Dal 1973, più di 100 mostre di fiori, impressionanti esposizioni di fioristi e un mercato di fiori e attrezzature per il
giardinaggio hanno attirato a Otmuchów sia gli amanti dei
fiori che i turisti. L’evento, che si svolge l’ultimo fine settimana di luglio, è accompagnato da una festa della città con
una parte artistica, una mostra di artigianato artistico, uno
spettacolo pirotecnico e altri eventi interessanti.
luglio | www.otmuchow.pl
Aero-picnic e Campionati di Palloni della Polonia, Paczków
Presso la Laguna Paczkowski si possono osservare i concorrenti che partecipano ai Campionati di Palloni della Polonia.
La lotta consiste nel colpire punti specifici nello spazio aereo, così come il lancio di pennarelli speciali a un bersaglio
posto a terra. Inoltre, ci sono voli vincolati, uno spettacolo
notturno in mongolfiera e animazioni per bambini.
luglio | www.paczkow.eu

Festival di Chopin-Elsner, Sulisław
Ogni anno, nel mese di novembre, gli interni rinnovati del
Palazzo di Sulisław ospitano un gruppo di artisti d’élite associati a due famosi compositori: Frederick Chopin e il suo
insegnante, Józef Elsner, proveniente dalla zona di Sulisław.
I concerti di musica classica sono accompagnati da attrazioni come Sulisławskie Kulinaria (festa di cucina a Sulisław)
e incontri al Sulisław Jazz Club.
novembre | www.palacsulislaw.pl
Lewada Art Cup, Zakrzów
L’ultimo fine settimana di vacanze è una vacanza a cavallo
per molti artisti polacchi. Dal 1998 si sono riuniti nel Club
Equestre Popolare LEWADA per competere per il titolo di
campione in discipline come il dressage, il salto oltre gli
ostacoli, l’equitazione occidentale e la guida in carrozza.
I Campionati Riding Star sono accompagnati da spettacoli
artistici e spettacoli di equitazione.
agosto | www.artcup.pl

Festival di Chopin-Elsner, Sulisław

Aero-picnic e Campionati di Palloni della Polonia, Paczków
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Festa Regionale della Carpa di Opole, Niemodlin
Un’iniziativa organizzata dal 2011, che promuove il potenziale turistico, culinario ed economico degli stagni di allevamento locali. I visitatori possono vedere dal vivo il lavoro
del pescatore, assaggiare i piatti a base di questo pesce, così
come partecipare a laboratori culinari o gare di pesca.
ottobre | www.lgropolszczyzna.pl
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Anfiteatro rupestre sul Monte di Sant’Anna

NATURA

Gli amanti del riposo in seno alla natura si sentiranno bene nella regione di Opole.
Il paesaggio variegato, colline pittoresche, fiumi, laghi, parchi paesaggistici e anche
dune sabbiose - tutto questo vi permetterà di rilassarvi e calmarvi. Una fitta rete di
sentieri escursionistici preparati per escursionisti, ciclisti e canoisti sarà utile.
Arboreto - giardino dendrologico a Lipno
L’arboreto più antico della Polonia che fa parte del complesso naturale e paesaggistico, fondato nel XVIII secolo dal proprietario delle tenute Niemodlińskie. Situato nella
parte più calda della regione di Opole, gode di condizioni favorevoli per la crescita di
piante e alberi nella zona temperata.
Le specie più pregiate sono: azalee di Gand, crespino coreano, albero di Natale canadese, azalee giapponesi, albero di Natale carolingio, abete Douglas, sidro giapponese,
mogano, cotogna giapponese, abete rosso orientale, baccello giallo, caprifoglio della
Pomerania o tulipano americano.
Azalee a Lipno

22
32

Parco paesaggistico Monte di Sant’Anna
A montagna di Sant’Anna (404 m sul livello del mare) è il contributo più alto dell’altopiano della Slesia. Situato sulla gobba di Chełm, era il vulcano più lontano della Slesia!
Separazione climatica: la bassa temperatura e le maggiori precipitazioni rispetto al
resto della regione, unite alle condizioni del suolo, influenzano la bassa copertura
forestale del parco (21% della superficie) tagliata con campi coltivati. Le aree forestali
di maggior valore sono: la riserva di Lesisko, Boże Oko, Grafik e Biesiec.
Grazie ai suoi valori geologici unici, il Geoparco Nazionale della Montagna di Sant’Anna è stato creato in più della metà della zona. Per gli escursionisti e ciclisti, un percorso geologico (10 km) con 11 siti è stato segnato. Qui potrete conoscere gli inizi
del vulcanismo, come si formano i fossili, i fenomeni tettonici o la vita sulla barriera
corallina. Il percorso dura min. 6-7 ore. Degno di nota è anche l’anfiteatro di roccia.
I seguenti percorsi attraversano il parco: il sentiero a piedi di Xawery Dunikowski
(4 km), il sentiero della flora e della fauna (15 km), il percorso della terza rivolta della
Slesia (23 km), il Sentiero di Giovanni Paolo II (10 km), il Sentiero di Robert Oszek (34
km), il percorso degli insorti della Slesia (98 km).
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Parco paesaggistico Monti Opawskie
Situati sull’unica catena montuosa della regione di Opole, alla quale deve il suo
nome. I Monti Opawskie hanno un carattere gentile, con bassi massicci, gole pittoresche e valli. La collina più alta è Biskupia Kopa (889 m sul livello del mare). I fiumi Biała
Głuchołaska e Złoty Potok aggiungono fascino. La maggior parte del parco è costituito
da foreste con riserve di Cicha Dolina, Las Bukowy e Olszak. Il parco è abitato dall’anfibio di coda più grande - la salamandra macchiata!
La rete di sentieri: 128 km di piste PTTK, 30 km di percorsi naturalistici ed educativi,
piste per cavalli, biciclette e sci di fondo, strutture ricettive e di ristorazione e valori
culturali rendono il parco molto attraente.
Da vedere: la torre di osservazione su Biskupia Kopa, la riserva di Białka, la cava di
pietra Piekiełko e Gwarkowa Perć, Żabie Oczko - tasso nel pozzo di scavo, resti delle
miniere d’oro (Głuchołazy, Jarnołtówek), rovine su Zamkowa Góra e Okopowa nella
foresta Prudnicki, edifici conventuali su Klasztorna Góra, cappella della Via Crucis nel
parco di Góra. La prima è la Cattedrale di Sant’Anna sulle Rocce Pensili su Przednia
Kopa, la diga su Złoty Potok.

Parco paesaggistico Stobrawski

Parco paesaggistico Stobrawski
Il più grande e più giovane parco paesaggistico della regione. Le aree di maggior
valore si trovano lungo il fiume Odra. È un santuario di uccelli di acqua e fango “Valle
del fiume di Odra Media”. Qui incontriamo specie in via di estinzione e protette. Tra
questi vi è una lontra, un castoro, un cormorano, un’aquila dalla coda bianca o la più
grande libellula europea- ussaro-sovrano. La maggior parte della superficie è coperta
da foreste.
Dune di sabbia che raggiungono fino a 20 m aumentare l’attrattiva del paesaggio!
Situato dal sentiero turistico blu vicino a Dąbrówka Łubniańska e dal sentiero giallo
vicino a Karłowice.
Il parco è attraversato da sentieri per escursioni a piedi e in bicicletta e percorsi in
canoa. Ci sono sei fiumi galleggianti: Budkowiczanka, Brynica, Nysa Kłodzka, Odra,
Smortawa e Stobrawa.
Vale la pena di vedere: il villaggio Pokój, la chiesa a Radomierowice, Palazzo a Starościn, Palazzo a Wronów, Manor a Mikolin, Castello a Karłowice, Camera del Museo
Regionale e chiesa a Zagwiździe, Serbatoio a torre a Skorogoszcz, lo sbarramento
fluviale “Bocca di Nysa Kłodzka”, insediamento fortificato conico a Murów e resti
dell’insediamento fortificato a Krzywa Góra e vicino a Tarnowiec.
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Parco paesaggistico Monti Opawskie
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ACQUA

Bellissimi e vasti laghi: Nyskie, Otmuchowskie, Turawskie sono i luoghi ideali per gli
appassionati di bagni e sport acquatici! Le condizioni naturali favorevoli, le vaste infrastrutture alberghiere e di ristorazione, così come il noleggio di attrezzature per il
nuoto incoraggiano la ricreazione attiva. Gli amanti della canoa saranno deliziati dalla
Valle di Mała Panew!
CANALE DI GLIWICE
E una via navigabile che collega il fiume Oder con il distretto industriale dell’Alta Sle sia. L’inizio del canale si trova a Kędzierzyn-Koźle, la fine - nel bacino portuale del
porto di Gliwice. Il canale è lungo 41 km. Ci sono 6 chiuse sul percorso, che permette
di superare 43 metri di differenza di livello dell’acqua. La stagione di spedizione va dal
15 marzo al 15 dicembre. Sul Canale di Gliwice ci sono crociere turistiche che partono
da Kędzierzyn Koźle. Durata 1,5-5 ore.

Fiume Odra presso Opole

ODRA
Il secondo fiume più grande della Polonia, il più grande della regione. A Opolskie, alimentato da Nysa Kłodzka, Mała Panew e Stobrawa - i suoi maggiori affluenti. Il fiume
Odra scorre attraverso Opole, Brzeg, Kędzierzyn Koźle, Krapkowice, Zdzieszowice e un
frammento del parco paesaggistico Stobrawski.
Ci sono crociere turistiche sul fiume Odra. I porti delle navi da crociera si trovano
a Opole e anche a Kędzierzyn Koźle.
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Canale di Gliwice
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Lago Nyskie

NYSA KŁODZKA,
LAGHI NYSKIE E OTMUCHOWSKIE

Il fiume Nysa Kłodzka scorre attraverso i voivodati di Opolskie e Dolnośląskie, che costituiscono un confine naturale tra loro. Nella
corsa superiore scorre rapidamente, creando le cascate. Nysa Kłodzka spesso versato
fuori, che ha portato alla creazione di vasche
di ritenzione. È così che sono stati creati il
lago Nyskie e il lago Otmuchowskie. Attualmente fanno parte dell’Area del Paesaggio
Protetto di Otmuchowsko-Nyskie).

Lago Otmuchowskie
Il serbatoio di ritenzione è stato costruito
tra il 1928-1933, sopra la città di Otmuchów.
È uno dei quattro serbatoi che formano la
cosiddetta cascata Kłodzko Nysa Kłodzka
Kłodzka. All’uscita del serbatoio c’è una centrale elettrica a quattro turbine.
Attualmente, il bacino idrico svolge un ruolo
ricreativo e turistico con una ricca base di
alloggi e numerosi noleggi di attrezzature
idriche. Vicino al lago c’è un habitat unico
dell’airone cenerico su scala nazionale. Questo tipo di pesca, popolare tra i pescatori,
è particolarmente ricco di luccioperche, specialità locale anche nei ristoranti locali (“Luccioperca alla Otmuchów”).
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Lago Otmuchowskie

Il lago di Nysa è stato istituito nel 1971, per l’inondazione di una parte del comune
e la costruzione di una diga alta 20 m e lunga 5 km. Al deflusso del serbatoio c’è una
centrale idroelettrica, mentre la costa nord-orientale è sabbiosa, con vaste spiagge.
Ci sono villaggi turistici con strutture ricettive e porti turistici.
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Lago Turawskie

Valle di Mała Panew
Il fiume Mała Panew è un affluente del fiume Odra, lungo di 132 km. Esso scorre
attraverso due voivodati: Opolskie e Śląskie. Fortemente serpeggiante, chiamato “Rio
delle Amazzoni di Opole”. Il suo fascino è determinato dal letto del fiume non regolamentato. Riconosciuta come la valle fluviale più interessante della regione con dune
ben visibili, laghi di lanca e numerosi meandri. Mała Panew è uno dei pochi fiumi di
pianura in Polonia con le caratteristiche di un fiume di montagna, che lo rende ideale
per la canoa.
Nelle acque del fiume ci sono numerosi massi e dighe di legno come nascondiglio
per i pesci e gli animali acquatici. Nella valle di Mała Panew, a Ozimek, si trova la più
antica ferriera della Polonia- Mała Panew, nonché il più antico ponte sospeso in ghisa
dell’Europa continentale.

Laghi Turawskie
Il complesso dei laghi Turawskie, situato
a circa 20 km da Opole, comprende un grande serbatoio e due laghi più piccoli. Il lago
Turawskie (grande) è un serbatoio di ritenzione costruito negli anni ‘30 su Mała Panew
per regolare il livello del fiume Odra. È anche
utilizzato per il turismo e la ricreazione. Le
rive settentrionali e meridionali sono belle
spiagge di sabbia in mezzo alle pinete. Il serbatoio attira gli amanti degli sport acquatici
e della pesca. Ci sono regate organizzate dallo Yacht Club Opolski di Opole.
Il lago si trova nell’area paesaggistica protetta delle foreste Stobrawsko-Turawskie. Qui
è stata istituita anche una zona di protezione speciale per gli uccelli “Bacino Turawski”.
È uno dei siti più importanti per gli uccelli
migratori della regione.
I due laghi più piccoli, chiamati Lagho Medio
e Piccolo, sono fosse di sabbia piene d’acqua
da cui è stato ricavato il materiale per la costruzione di argini intorno al lago Turawskie.
Al Lago Medio c’è una grande spiaggia e una
piscina ben conosciuta.

Passeggiata, Lago Medio

Lago Srebrne
Conosciuto anche come Osowiec, Lago Verde o Lago Smeraldo per il suo colore turchese. Pittoresco situato in una zona boschiva
a soli 2 km dal lago Turawskie. Si tratta di un
popolare complesso turistico con piscina,
campeggio e servizi di ristorazione.
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Gita in canoa attraverso Mała Panew
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ATTIVITA

Gita in canoa attraverso Mała Panew

CANOA
TURISMO ESCURSIONISTICO E CICLOTURISTICO
Il variegato terreno del Voivodato di Opolskie e i numerosi sentieri escursionistici creano le condizioni ideali per le escursioni a piedi e in bicicletta. Degni di nota sono i seguenti percorsi culturali: il Sentiero dei castelli e dei palazzi di Opole, l’Edificio sacro
in legno, il Sentiero delle streghe lungo il confine ceco-polacco o il Sentiero dei policromi di Brzeg. Per coloro che cercano un riposo nella natura saranno sentieri ideali
che portano attraverso la valle di Mała Panew, intorno ai laghi Otmuchowskie, Nyskie
o Turawskie, così come quelli nei Monti Opawskie, Parco naturale Stobrawski o Parco
naturale del Monte di Sant’Anna. Gli amanti della storia saranno interessati a percorsi
storici nella regione di Nysa con fortificazioni, castelli e palazzi. C’è anche il Camino di
San Jacopo di Nysa(Camino di Santiago). La bicicletta è un ottimo modo per esplorare
le città. A Opole e Kędzierzyn Koźle ci sono sistemi per il noleggio di biciclette da città,
mentre a Prudnik c’è la possibilità di noleggiare le biciclette nell’Ufficio distrettuale.

Ampio Odra, serpeggiante Mała Panew, una sezione di Nysa Kłodzka con un carattere
di montagna? Gli appassionati di canottaggio troveranno sicuramente un fiume che
soddisfa le loro aspettative.
Nel cuore di Opole, sull’isola di Bolko, si trova la sede della Società di Canoa di Opole.
È possibile xi noleggiare canoe, moto d’acqua, barche a drago. Le escursioni in canoa
sul fiume Odra e canali adiacenti sono organizzati. Anche il porto turistico per le canoe sul fiume Odra si trova a Kędzierzyn Koźle. Altri porti turistici lungo il fiume Odra
si trovano, tra gli altri, a Krapkowice, Brzeg, Zdzieszowice. I raduni sono organizzati
anche da fattorie agrituristiche.
Per gli amanti della canoa consigliamo il parco paesaggistico Stobrawski con un sistema di piste da canoa sui fiumi: Budkowiczanka (25 e 32 km), Brynica (8 km), Nysa
Kłodzka (62 e 20 km), Odra (12 km), Smortawa (8 e 14 km) e Stobrawa (9 e 21 km).
Attraente per i canoisti è la valle di Mała Panew. Il fiume è ideale per famiglie con
bambini, per l’intermedio e per chi è alla ricerca di avventura. I percorsi di rafting
della Piccola Panvia, chiamata “Rio delle Amazzoni di Opole”, sono lunghi 10, 18, 22
e 35 km.
www.kajakiwiking.pl
www.partykajaki.pl
www.stobrawa-kajaki.pl
www.agro-ranczo.pl
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EQUITAZIONE
La pittoresca zona della regione è un luogo perfetto per l’equitazione. Nella zona del
voivodato troviamo numerosi centri ippici, dove c’è l’opportunità di imparare e migliorare le proprie competenze. I club equestri organizzano anche competizioni sportive, che sono un’attrazione anche per i cavalieri non ippici. L’equitazione è anche una
frequente offerta di aziende agricole agrituristiche.

Club Equestre Lewada
LEWADA è un noto e importante club sportivo specializzato nel dressage dei cavalli.
Il club appartiene alla Federazione equestre polacca. Organizza eventi a cavallo così
come eventi culturali - concerti, mostre di pittura e fotografia, eventi artistici all’aperto. Il più grande evento organizzato dal club sono i Campionati di equitazione delle
star- ART CUP, durante il quale gli artisti polacchi più popolari sono ospitati a Zakrzów. Tra i soci onorari del club figurano Katarzyna Dowbor, Daniel Olbrychski e Beata
Tyszkiewicz. La sede del club è un palazzo del XIX secolo a Zakrzów.
www.kjlewada.pl

Campionati di equitazione delle star - ART CUP
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Stallone di Moszna
Si tratta di un rinomato centro ippico e di allevamento. Da oltre 70
anni si occupa di allevamento di
cavalli inglesi purosangue purosangue e nobili mezzosangue. Nella
scuderia vengono organizzate competizioni equestri annuali di salto
ostacoli (V, VI, VIII), vacanze in sella
e scuole verdi. Si può approfittare di
imparare e migliorare le proprie capacità di guida o fare un giro in carrozza nel parco storico. Lo stallone
è adiacente al castello di Moszna.
www.moszna.pl

Castello di Moszna

Club Equestre Osadkowski
Il club è stato fondato nel 2011 e fa
parte del complesso alberghiero Palazzo Jakubus. Dispone di due moderne stalle, una sala di espansione
e una piazza del torneo, pronta ad
ospitare tornei di livello mondiale.
L’evento più importante del club è il
Concorso Equestre Internazionale
di Equitazione - Silesian Equestrian.
Oltre al club sportivo, si può godere
di un giro ricreativo, che è facilitato
dalle vaste aree tra stagni, campi
e boschi.
www.kj-osadkowski.pl

Palazzo Jakubus
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PER I BAMBINI

Dinosauri, viaggi nel tempo, robot e animali amichevoli- la regione di Opole è un luogo eccellente per le vacanze con i bambini! I più coraggiosi possono impazzire sullo
scivolo a gravità o nei parchi di corda, e i più perseveranti possono scalare una delle
torri di avvistamento. Ci sarà anche l’opportunità di avere un tempo sicuro in acqua
e non solo in estate! Durante tutto l’anno, il Museo della canzone polacca a Opole
presenta anche un’offerta per i bambini.
Castello del cavaliere, Biskupice.
Si tratta del primo oggetto storico in legno della Polonia per tutto l’anno collegato
al movimento cavalleresco. I visitatori troveranno attrazioni in un clima medievale,
come una pista di tiro con l’arco, parchi di giochi e di intrattenimenti plebei, gite in
carrozza, bagni di vapore nelle palle, o un escape room cavalleresco. C’è anche la
possibilità di alloggio nella zona del castello.
www.grod.pl.tl | www.grod.byczyna.pl
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Parco della scienza e del divertimento, Krasiejów.
Più di 200 modelli di dinosauri di dimensioni naturali, un viaggio nel tunnel del tempo attraverso le fasi successive dell’esistenza dell’universo, così come un oceanario
preistorico sono solo alcune delle attrazioni che attendono i più piccoli nel JuraPark.
È interessante notare che è il più grande parco a tema di questo tipo in Europa e l’unico museo al mondo situato sopra un sito paleontologico attivo! A sua volta, il Parco
della scienza e dell’evoluzione umana è un punto obbligatorio del programma per le
persone curiose. I bambini troveranno certamente risposte alle loro domande qui.
La mostra permette di muoversi nel tempo e in modo coinvolgente per conoscere il
primo uomo, i suoi strumenti e le sue capacità, nonché per approfondire le successive fasi evolutive.
www.juraparkkrasiejow.pl
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ZOO, Opole.
Gli inizi del complesso situato sull’isola di
Bolko risalgono al 1912. La struttura è specializzata nell’allevamento di artigli, lemuri
e ungulati, ma queste sono solo alcune delle
quasi 300 specie a disposizione dei visitatori.
I bambini sono particolarmente interessati
a spettacoli di alimentazione animale, ad
esempio leone californiano e gorilla. Ci sono
parchi giochi, aree picnic e parco avventura
Zoolandia per i più piccoli. Inoltre, il giardino
zoologico ha una vasta offerta educativa.
www.zoo.opole.pl

Fabbrica di Robot, Łącznik.
E un luogo unico in Europa, dove si possono
vedere robot fatti principalmente di rottami
di auto. Ispirazione per la creazione di strutture in acciaio sono stati vari film di fantascienza e fiabe. Le esposizioni più grandi
pesano quasi una tonnellata e raggiungono
un’altezza di 3,5 m, ma non mancano anche
robot in miniatura di non più di una decina
di centimetri. Questo luogo è nato dalla passione del proprietario e allo stesso tempo il
costruttore dei robot presentati.
www.fabryka-robotow.business.site

Museo della canzone polacca, Opole.
C’è un guardaroba con costumi, cabine di
registrazione, specchi virtuali per cambiare
i vestiti, isole tablet e touch wall, cartoline
sonore e anche una sala speciale con batteria elettrica. Una cosa è certa: non c’è spazio
per la noia qui, i piccoli artisti saranno in grado di dare sfogo ai loro talenti! Ci sono numerose mostre temporanee e all’aperto, ma
sono anche disponibili: Piccola Accademia
della canzone, lezioni al museo e laboratori
musicali. Il Museo appartiene alla rete dei
musei interattivi di Nuovo Museo.
www.muzeumpiosenki.pl

Museo del paese di Opole, Opole.
La mostra all’aperto è composta da quasi 50
oggetti storici in legno, come le fattorie, una
cappella o una locanda. Gli interni degli edifici sono dotati di mobili e attrezzature originali, consentendo un’interazione diretta e vivace con la vita quotidiana degli ex abitanti
dei villaggi della Slesia. Il museo offre anche
laboratori di artigianato di epoche passate.
www.muzeumwsiopolskiej.pl
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Parco delle Miniature Sacrali, Olszowa.
Un ampio giardino di 2 ettari nasconde una
dozzina di miniature di vari templi cattolici
provenienti dalla Polonia e da tutto il mondo. In scala 1:25 sono stati tracciati numerosi luoghi di pellegrinaggio come la Basilica di
San Marco a Venezia, la Cattedrale di Santa
Maria del Fiore a Firenze, la Chiesa della Beata Vergine Maria a Danzica e la Cattedrale di
Wawel a Cracovia.
www.miniaturyolszowa.pl

Scivolo a gravità, Góra św. Anny.
La pista da slittino del tipo Alpin Coaster
è stata progettata per essere utilizzata in
modo sicuro tutto l’anno, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. La garanzia
di buon divertimento è bella vista e una lunghezza totale fino a 600 m!
www.zjezdzalniagrawitacyjna.pl

Parco avventura KanYon, Opole.
Situato nel centro della città, il parco offre
un’interessante forma di attività all’aperto.
È possibile provare quattro percorsi con diversi gradi di difficoltà, il numero di ostacoli
e l’altezza dell’attraversamento. Per i visitatori ci sono molti tipi diversi di competizione:
fitness, corda, sport e anche logico!
www.kanyon.pl

Museo dell’industria del gas, Paczków.
Una vecchia fabbrica di gas a Paczków è un
luogo con oltre cento anni di storia. È l’unico impianto in Polonia dove le infrastrutture
per la produzione di gas urbano sono state
completamente preservate. La mostra mostra mostra lo sviluppo dell’industria del gas,
una collezione di elettrodomestici a gas e la
più grande collezione di contatori di gas domestico in Europa.
www.muzeumgazownictwa.pl

Piscina Wodna Nuta, Opole.
In caso di maltempo vale la pena visitare la
piscina coperta Wodna Nuta: per i piccoli
appassionati del tempo libero attivo c’è una
piscina sportiva, una piscina ricreativa con
un fiume in piena e una zona idromassaggio.
Nella piscina di salamoia e zona benessere
ci sarà un sacco di spazio per un momento di
relax per i genitori stanchi.
www.mosir.opole.pl

Laguna - Hotel & Resort Bajka, Grodziec.
Attrazioni sono sufficienti per l’intera giornata: la spiaggia, un parco giochi acquatico,
il salto sui gonfiabili e sul trampolino e una
nave di legno- questi sono solo alcuni di loro.
Gli animali nel mini zoo sono desiderosi di
accarezzare e gli appassionati di sport possono godere i campi da gioco. C’è la possibilità
di utilizzare i punti di ristoro e il campeggio.
www.hotelbajka.com
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Kołocz śląski (tarta slesiana). È una vetrina
dei sapori di Opole e della cucina polacca
in generale. Il “kołocz” originale può essere
cotto solo a Opole e in Slesia. La permanenza della sua composizione e il legame con
la regione sono garantiti dal marchio UE
- Indicazione Geografica Protetta. Si tratta
di una paffuta, burrosa pasta di lievito con
un crumble dolce, coperto con uno strato di
zucchero a velo sulla parte superiore. Disponibile senza ripieno, con semi di papavero,
mela o formaggio. Questo ripieno dà la frittella la sua consistenza leggermente umida,
gustosa.

CUCCINA

Opolskie è una piccola regione con una cucina interessante. Esso combina diverse
tradizioni culinarie: polacca, slesiana, di confini, tedesca e ceca. Tuttavia, se vogliamo
descrivere i gusti di Opole nel modo più accurato possibile, va detto che si tratta semplicemente di una deliziosa cucina silesiana. Si può godere entrando il sentiero culinario Opolski Bifyj. Nel dialetto locale, bifyj sta per credenza o mobili, che era il cuore
di ogni cucina. In Opolski Bifyj doveva essere: la porcellana di Opole, splendidamente
dipinta in coloratissimi motivi floreali, miele di Opole, Kołocz śląski, Śmietankówka
Oleska e ricette per la cucina tradizionale della Slesia. Tra queste, ci sono le carni
affumicate più popolari in Polonia: Krupnioki slesiani, la migliore carpa del paese e un
involtino di manzo con gnocchi della Slesia e cavolo rosso, che è la base della cena
domenicale in Slesia di Opole. Qui di seguito vi presentiamo un elenco di frykasów,
che si dovrebbe necessariamente provare mentre si scoprono i sapori di Opole.
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Porcellana di Opole

Wodzionka (zuppa di pane raffermo, aglio,
grasso e acqua bollente) con lardo d’oca.
Una zuppa semplice, simbolo di povertà
e modestia nell’antichità. Nutriente e interessante nel gusto. Il lardo d’oca gli conferisce la sua nota caratteristica.

Krupnioki śląskie (Sanguinacci slesiani).
Prodotti a base di carne tipici per la Slesia di
Opole, che sono costituiti per l’85% da ingredienti a base di carne e solo per il 15% di
semole. Conditi con cipolla, sale, pepe nero
e talvolta anche maggiorana e aglio, sono
una prelibatezza locale fin dal XVIII secolo.
Inizialmente venivano consumati a festa
durante la macellazione dei suini, in seguito erano un pasto nutriente per i minatori.
“Krupnioki śląskie” sono registrati come Indicazione Geografica Protetta.
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Śmietankówka (liquore di panna) Oleska.
E una tintura tradizionale a base di ingredienti naturali: 30% di panna, spirito e un pizzico
di vaniglia. La ricetta è stata tramandata di
generazione in generazione e preparata per
occasioni speciali come i matrimoni. Solo la
cooperativa lattiero-casearia di Oleśno ha
i diritti sulla sua produzione. Śmietankówka
è un’idea per un regalo originale di Opole.
E ‘grande gusto con, ad esempio, caffè, gelato e altri dolci. C’è anche la Śmietankówka
con aromi di caffè e cacao.

Zuppa acida slesiana su latticello. Questa
zuppa proviene dalla cucina tedesca. Sauer
in tedesco significa qualcosa di aspro, e la
base del tipico lievito madre è il lievito madre fatto di farina di segale. In Slesia di Opole, la zuppa acida non solo è tradizionalmente preparata a base di pasta acida, ma anche
di latticello con l’aggiunta di farina di segale.
La zuppa è condita con rafano e maggiorana.
Servire con purè di patate e uova sode. Grazie al gusto di latticello, non è difficile trovare
una nota dolce in esso.

Carpa alla Niemodlin. La regione di Opole è famosa per l’allevamento di carpe. È il
quarto produttore polacco di questo pesce!
Grandi stagni di pesci si estendono a nord
e ad ovest di Opole. Quella alla Nemodilin
è cotta nelle verdure e quindi si distingue
per la sua straordinaria delicatezza di carne.

Pańczkraut (piatto di crauti e purè di patate) con costole o stinco. Una combinazione
di crauti fritti e patate lesse con pancetta fritta e cipolla. Tradizionalmente venivano servita con costine di maiale o stinco di maiale,
prima fritte, poi stufate.

Involtino di manzo, gnocchi di Slesia e cavolo rosso. Come conoscere una casa o un
ristorante tradizionale della Slesia? La padrona di casa o lo chef deve servire gnocchi
e involtini con cavolo. Nella regione di Opole
è un gusto inseparabile della domenica, cena
in famiglia, riposo a tavola. Il piatto ha sempre un buon sapore per tutti - un culinario
“must eat” sulla mappa di Opole. Questo
piatto di punta della cucina Opole è disponibile in quasi tutti i ristoranti del Sentiero
Opolski Bifyj.
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Cielo slesiano. E ‘il gusto della tradizione.
Una volta che la carne di maiale è stato affumicato per prolungare la sua durata di
conservazione. La carne è stata poi tagliata
e cotta. Il suo aroma si combina perfettamente con le prugne secche. Inoltre, gnocchi tradizionali della Slesia, cioè gnocchi di
lievito cotto al vapore e delizioso cielo slesiano è pronto.
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Albergo Hugo a Kędzierzyn-Koźle. Il ristorante è decorato in design industriale. Premiato per la combinazione di
modernità e tradizione. Oltre alla zuppa acida e roulade di
manzo, si può anche mangiare il pańczkraut con stinco di
maiale.
www.hotelhugo.pl
Il Sentiero culinario del Voivodato di Opole- Opolski Bifyj è stato creato per coloro che
hanno sete dei sapori originali di Slesia di Opole. Ci sono solo strutture di ristorazione
certificate del Voivodato di Opolskie, con cucina regionale nel menu. Nei ristoranti
del Sentiero è possibile di comporre una serie di prelibatezze regionali composto
da zuppa, antipasto, piatto e dessert. Il menu è dominato da involtini di manzo con
gnocchi di Slesia, cavolo rosso e zuppa acida. Questi due piatti si trovano in quasi
tutti i menu.

Ristorante Kamieniec a Kamień Śląski. L’arredamento unico del ristorante è creato da accenti di pietra campo. La
caratteristica culinaria distintiva del ristorante è lo stinco di
maiale di San Jacek e gli gnocchi di San Jacek Odrowąż, un
domenicano la cui persona attira numerosi turisti a Kamień
Śląski.
www.restauracjakamieniec.pl

Membri del Sentiero culinario Opolski Bifyj:

Ristorante Antek a Źlinice. È un luogo familiare. Le sue origini risalgono al 1911 e da allora un ristorante con un profilo
regionale è sempre stato attivo qui.
www.restauracja-antek.pl

Albergo Bajka a Grodziec. Restauracja e albergo Bajka si
trovano nel complesso ricreativo Zatoka. Nel menu si possono trovare piatti della cucina europea e regionale.
www.hotelbajka.com
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Albergo Dębowe Wzgórze a Pokrzywna. Il ristorante è una
base ideale per il rafforzamento prima e dopo le escursioni
nei Monti Opawskie. La cucina regionale gioca un ruolo importante nel menu. Qui troverete specialità come: harynki
in zołza di cipolla (aringa in un diluvio di cipolla), un leader,
Kołocz Śląski con formaggio e mela, mela del principe Albrecht, Śląskie Niebo, parfait con halva di Brzeg.
www.debowewzgorze.eu

Castello di Moszna. Il ristorante è specializzato in cucina
slesiana e di Opole e cucina europea con particolare attenzione alla selvaggina. L’arredamento è riccamente decorato
e corrisponde allo splendore del castello.
ww.moszna-zamek.pl

Ristorante Nad Stawem a Bogacica. Il ristorante è caratterizzato da una bella terrazza con vista sull’acqua. Il ristorante
serve la cucina bavarese e, naturalmente, di Opole. Dalla regione possiamo ordinare, tra gli altri: kartoffelsalat, filetto di
anatra con tagliatelle e cavolo rosso, Kołocz Śląski.
www.nadstawem.feldman-restaurants.pl

Ristorante Nad Stawkiem a Opole. In un magnifico edificio
in legno con vista sullo stagno del castello di Opole c’è un
ristorante di famiglia che serve la cucina polacca. Nel menu
del ristorante si possono trovare anche birre locali.
www.facebook.com/NadStawkiemOpole
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Ristorante Na Wyspie a Niemodlin. Sul promontorio dello
stagno c’è un ristorante con un Karp deliziosamente delicato a Nemodlin. Altri piatti regionali che vengono serviti qui
sono: brodo con noia, serpentino con costole, torta di semi
di papavero alla Opole.
www.facebook.com/RestauracjanaWyspie

Albergo Szara Willa a Opole. Questo ristorante situato nel
centro di Opole con un design classico si distingue per l’eleganza informale. Tra le sue specialità: szałot slesiano - insalata di patate con pancetta affumicata e cetrioli in salamoia,
wodzionka, un’anatra con mirtilli rossi.
www.szarawilla.pl

Palazzo di Pawłowice. Il ristorante è famoso per i suoi ingredienti naturali preparati con metodi tradizionali. Nel forno del pane è cotto capretto di maiale al forno con cavolo
e zoccoli - mettendo in mostra i locali. altri piatti regionali
nel menu del ristorante sono: Kołocz Śląski, pera al forno
con miele regionale.
www.palacpawlowice.pl

Ristorante Śtantin a Stare Siołkowice. Śtantin – il nome del
ristorante deriva dal nome del bisnonno Konstanty, che ha
trasmesso la sua passione per il restauro, come: pańczkraut
con costolette, tagliatelle strofinate con pancetta e uova,
maiale alla slesiana, zuppa di funghi e zuppa Snelka.
www.stantin.eu

Ristorante Salomon a Opole. La magnifica villa ospita un
ristorante spazioso e decorato con gusto, che ha anche specialità regionali nel menu. Si distingue per elementi quali:
coscia di coniglio, anatra in salsa propria, petto d’oca, aringhe alla Opole.
www.restauracja-salomon.pl

Albergo Salve a Głogówek. Nel bellissimo interno della villa
storica c’è un ristorante che serve deliziose carni di cervo
e specialità della cucina regionale. Il suo piatto tipico sono
gli involtini di cinghiale ripieni di funghi porcini, serviti con
gnocchi grigi e crauti.
www.hotelsalve.pl
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Albergo Spałka a Kluczbork. In questo ristorante lo chef
gode di una cucina regionale. Nel menu del ristorante
c’è un inserto speciale - Opole Flavours, in cui è possibile
trovare, tra le altre cose: Krupniok śląski con pane al latte
Praszkowski, succo di mela köningen e la torta al formaggio
su base di miele.
www.hotelspalka.pl

Ristorante Ratuszowa a Strzelce Opolskie. Per una cena
regionale a Strzelce non c’è luogo migliore del ristorante del
Municipio. Scegliendo un tavolo in una sala moderna e intima possiamo contare su una vista del rinnovato Municipio
di Strzelce.
www.restauracjaratuszowa.com

Ristorante e Albergo „Regius” a Opole. Il ristorante Regius
è noto per la sua cucina classica e tradizionale. E ‘dominato
da piatti semplici e squisiti. Gli ospiti possono gustare gnocchi, frittelle di patate, salumi di propria produzione e Anatra
del Conte.
www.regius.com.pl
Ristorante Zapiecek a Mirowszczyzna. Il ristorante in stile
taverna di legno riproduce i sapori e gli aromi della vecchia
cucina. I pasti sono preparati anche nel forno e in cucina
con stufa a legna. La specialità dei locali sono le torte cotte
su lamiera.
www.zlotakaczka.eu
59

Ponte a Ozimek.
Il ponte sul fiume Little Panew a Ozimek è il più antico ponte di questo tipo nell’Europa continentale. Completato nel
1827, fino agli anni ‘70, ha servito come un ponte stradale,
oggi serve come un ponte pedonale per i pedoni. La sua immagine si trova nello stemma della città. Nel 2017 il ponte
è stato aggiunto all’elenco dei monumenti storici.

CURIOSITA

Forni di calce a Gogolin.
La città, associata alla canzone popolare della Slesia “Poszła
Karolinka do Gogolina”, deve il suo sviluppo all’industria del
calcare. Molti dei 47 forni a deltaplano della fine del XIX secolo sono sopravvissuti fino ad oggi. Fino alla fine del XX
secolo i forni da calce venivano utilizzati per ottenere calce
viva come risultato della combustione di rocce calcaree. Degne di nota sono le miniere di calce Dombrovsky nel centro di Gogolin, situato sul percorso delle pietre calcaree di
Opole.
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Piramide in Rożnowo.
È un’opera di Carl Gotthard Langhans, famoso architetto
classicista prussiano e progettista della Porta di Brandeburgo a Berlino. Modellato su piramidi egiziane, fu costruito
alla fine del XVII secolo. Nella piramide alta 8,5 m sono stati
sepolti 28 membri della famiglia von Eben. La tomba non
protetta è stata più volte derubata da saccheggiatori e cacciatori di tesori.

Torre di graduazione della salamoia a Głuchołazy.
Alla ricerca di opportunità di salute e di riposo, vale la pena
di visitare la prima torre di laurea in salamoia nella regione
di Opole a Głuchołazy. Realizzato interamente in larice e 15
metri di altezza, l’edificio è anche una torre di avvistamento.
Il suo fascino e le sue proprietà salutari possono essere gustati gratuitamente in primavera, estate e autunno.

Per favore, rallenta. Tasso.
Situato tra la foresta di Stobrawski, il comune di Murów
è anche chiamato il paese del tasso. Ci sono davvero molti di
loro nelle foreste locali. Prestare attenzione ai segnali lungo
le strade “Per favore, rallenta. Tasso”. Ogni anno nel comune
viene organizzata anche la corsa regionale di sci di fondo per
la Coppa di Tasso.
Porcellana di Opole.
E un marchio noto non solo in Polonia, ma anche nel mondo. I modelli derivano dalla tradizione popolare. Spille
o uova di Pasqua decorate con la tecnica di incisione erano
belle, ma non durevole. Essi sono stati fissati su porcellana.
Inizialmente la porcellana era graffiata e i motivi erano bianchi. Oggi, il loro segno distintivo sono modelli piccoli, densi
e multicolori. La tecnica di decorazione della porcellana non
è cambiata, finora è decorata solo a mano.
www.cepeliaopolska.pl
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PUNTI CERTIFICATI DELLA INFORMAZIONE TURISTICA
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ALBERGO & RISTORANTE ANTEK *** – PASTICCERIA JAGLO A ŹLINICE, www.hotelantek.pl
ALBERGO ASPEN *** a PODLESIE, www. hotelaspen.pl
ALBERGO BAJKA*** a GRODZIEC, www. hotelbajka.com
ALBERGO COURT *** a KĘDZIERZYN-KOŹLE, www.court.pl
ALBERGO DESILVA **** PREMIUM a OPOLE, www.desilva.pl
ALBERGO DĘBOWE WZGÓRZE *** a POKRZYWNA, www.debowewzgorze.eu
ALBERGO HUGO BUSINESS&SPA*** a KĘDZIERZYN-KOŹLE, www.hotelhugo.pl
ALBERGO JAKUBUS a JAKUBOWICE, www.jakubus.pl
ALBERGO REGIUS *** a OPOLE, www.regius.pl
ALBERGO SALVE*** a GŁOGÓWEK, www. hotelsalve.pl
ALBERGO SPAŁKA **** a KLUCZBORK, www.hotelspalka.pl
ALBERGO SZARA WILLA *** a OPOLE, www.szarawilla.pl
ALBERGO WENEDA *** a OPOLE, www.hotel-weneda.pl
ALBERGO ZACISZE *** a TURAWA, www.zaciszeturawa.pl
PALAZZO SULISŁAW ***** a SULISŁAW, www.palacsulislaw.pl
PALAZZO PAWŁOWICE*** a PAWŁOWICE, www.palacpawlowice.pl
CASTELLO di OTMUCHÓW, www.zamek.otmuchow.pl
CASTELLO di MOSZNA, www.moszna-zamek.pl
REHA VITAL ALICJA TOMA a STARE SIOŁKOWICE, www.rehavitalsiolkowice.pl
MANIERO HUBERTUS a BRYNICA, www.dwor-hubertus.pl
AZIENDA DI AGROTURISMO „AGRO-RANCZO” a SCHODNIA, www.agro-ranczo.pl
AZIENDA DI AGROTURISMO „AGRORELAKS” a BRYNICA, T. +48 77 421 56 48, +48 600 336 437
AZIENDA DI AGROTURISMO AGROTURYSTYKA MUSZKIET a ZIMNA WÓDKA, www.zimnawodka.eu
AZIENDA DI AGROTURISMO „UROKI LASU” a RADOMIEROWICE, T. +48 667 810 770
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Centro della Informazione Turistica di Opole ***
via Żeromskiego 3, 45-053 Opole
info@ocit.pl
www.visitopolskie.pl
tel. +48 77 44 12 522

Informazione Turistica Comunale a Opole ****
Rynek 23, 45-015 Opole
mit@mosir.opole.pl
www.mosir.opole.pl
tel. +48 77 451 19 87

Punto di informazione turistica
Bastione di Sant’Edvige a Nysa ****
via Piastowska 19, 48-300 Nysa
bastion@twierdzanysa.com
www.informacja-turystyczna.nysa.pl
tel. +48 77 433 49 71, +48 602 654 128

Punto di informazione turistica nell’ostello
della gioventù „Dąbrówka” a Prudnik ****
via Dąbrowskiego 26, 48-200 Prudnik
schronisko@prudnik.pl
www.schroniskoprudnik.pl
tel. +48 77 88 70 200

Punto della Informazione Turistica a Brzeg *
Rynek – Ratusz, 49-300 Brzeg
pitbrzeg@gmail.com
www.pit.brzeg.pl
tel. +48 77 416 00 40

Centro della Informazione Turistica a Głuchołazy *
pl. Basztowy 4A, 48-340 Głuchołazy
cit@glucholazy.pl
www.glucholazy.pl
tel. + 48 77 439 14 53, +48 77 439 43 60

Punto della Informazione Turistica
della Commune Leśnica a Góra św. Anny *
via Leśnicka 10, 47-150 Góra św. Anny
turystyka@lesnica.pl
www.lesnica.pl
tel. +48 77 402 65 58

Punto della Informazione Turistica a Jemielnica ***
via Wiejska 63, 47-133 Jemielnica
turystyka@jemielnica.pl
tel. +48 77 556 10 86 , +48 510 522 149

Centro della Informazione Turistica
della Commune di Gogolin a Kamień Śląski **
pl. Myśliwca 5, 47-325 Kamień Śląski
cit@kamienslaski.pl
www.gogolin.pl
tel. +48 510 522 149
Punto della Informazione Turistica a Turawa **
via Opolska 33, 46-045 Turawa
gbpturawa@o2.pl
www.turawa.pl
tel. +48 77 42 12 044

Centro della Informazione Turistica a Paczków ***
via Wojska Polskiego 23, 48-370 Paczków
cit@paczkow.pl
www.paczkow.pl
tel. +48 77 541 86 61
Punto della Informazione Turistica presso SSM
„Dąbrówka” con la filiale a Wieszczyna
„U Króla Gór Opawskich” **
Wieszczyna 3, 48-200 Prudnik
schronisko-wieszczyna@prudnik.pl
www.schroniskoprudnik.pl
tel. +48 77 88 70 204

Punto della Informazione Turistica di Nysa
„Camino Nysa” a Nysa *
via Bracka 18, 48-300 Nysa
biuroddf@gmail.com
tel. +48 77 448 46 70, +48 537 222 209

Punto della Informazione Turistica presso
il Museo regionale di Olesno a Olesno *
via Jaronia 7, 46-300 Olesno
oleskiemuzeum@op.pl
www.oleskiemuzeum.pl
tel. +48 34 358 24 38

Centro per lo sviluppo e la promozione
del turismo a Pokój **
via 1 maja 26, 46-034 Pokój
www.goksirpokoj.szkolnastrona.pl
domkulturypokoj@wp.pl
tel. +48 77 469 30 32

Centro della Informazione Turistica a Zawadzkie ***
via Opolska 23, 47-120 Zawadzkie
turystyka@gosit.zawadzkie.pl
cit@gosit.zawadzkie.pl
www.gosit.zawadzkie.pl/pl
tel. +48 77 461 65 21

Punto della Informazione Turistica a Ozimek **
via Słowackiego 18, 46-040 Ozimek
cent.inf.turyst.krainadinozaurow@onet.pl
turystyka.krainadino@onet.pl, krainadino@onet.eu
www.krainadinozaurow.pl
tel. +48 603 556 320, +48 77 465 12 13
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