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Consigliamo Punti di informazione

Attenzione! Numeri di emergenza e di informazione

 Mobilet [Android] – pagamento biglietti del trasporto urbano e parchimetri www.mobilet.pl
 Zona di parcheggio a pagamento www.jeleniagora.pl/content/strefa-p%C5%82atnego-parkowania
 Noleggio biciclette www.turystyka.jeleniagora.pl/content/wycieczki-i-trasy-rowerowe
 Taxi www.turystyka.jeleniagora.pl/content/taxi

 Festival Internazionale Cinematografico "Zoom - Primi Piani" www.zoomfestival.pl
 Primavera di Cieplice www.jeleniagora.pl
 Festival della Musica Viennese www.filharmonia.jgora.pl
 Notte dei Musei www.jeleniagora.pl
 Finale della Lega del Rock di Jelenia Góra, Festa degli studenti Juwenalia www.jck.pl
 Festival Internazionale del Teatro e della Cultura d'Avanguardia PESTKA www.jck.pl
 Festival Art & Glass www.jeleniagora.pl
 Festival Internazionale del Teatro di Strada www.jeleniagora.pl
 Festival dell'Arte nella Valle dei Palazzi e dei Giardini www.festivaldellarte.eu/pl
 Settembre di Jelenia Góra www.jeleniagora.pl
 Festival Slesia Sonans www.jeleniagora.pl
 Mercati dei prodotti biologici e regionali di Jelenia Góra www.karr.pl, www.jeleniagora.pl
 Torneo di ballo "Karkonosze Open" www.karkonoszeopen.pl
 Mercato di antiquariato e rarità www.jarmarkstaroci.com
 Festival Jazz Krokus www.krokusjazzfestiwal.pl
 San Silvestro in Piazza www.jeleniagora.pl

Consigliamo EventiConsigliamo Turismo attivo

Numero di emergenza ................................................................................................ 112

Soccorso alpino ...................................................................... +48 601 100 300 lub 985

Informazioni ferroviarie di Jelenia Góra ...............................................  +48 76 753 51 22

Informazioni sul trasporto autobus di Jelenia Góra .................. +48 75 64 22 100 lub 108

Informazioni sul trasporto urbano........................................................  +48 75 76 48 736

Informazioni Turistiche .......................................................................  +48 22 278 77 77
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Consigliamo Cultura e spettacolo
 Centro Culturale di Jelenia Góra www.jck.pl
 Casa della Cultura di Quartiere www.odk.jgora.pl
 Casa della Cultura Comunale "Muflon" www.muflon.sobieszow.pl
 Porto Creativo – Centro Culturale di Cieplice www.przystantworcza.pl
 Teatro Termale di Animazione www.teatr.jgora.pl
 Teatro Cyprian Kamil Norwid www.teatrnorwida.pl
 Museo Comunale "Casa di Gerhart Hauptmann" www.muzeum-dgh.pl
 Museo di Storia Naturale www.muzeum-cieplice.pl/index.php/pl
 Museo dei Monti dei Giganti www.muzeumkarkonoskie.pl
 Ufficio Esposizioni d'Arte www.galeria-bwa.karkonosze.com
 Biblioteca dei Monti dei Giganti www.biblioteka.jelenia-gora.pl
 Teatro Filarmonico della Bassa Slesia  www.filharmonia.jgora.pl

 Terme di Cieplice www.termycieplickie.pl
 Borowy Jar e percorsi di arrampicata www.turystyka.jeleniagora.pl/content/borowy-jar
 Aeroclub www.aeroklub.jgora.pl
 Centro Internazionale per il Turismo Attivo www.tcta.com.pl
 Piste ciclabili www.turystyka.jeleniagora.pl/content/trasy-rowerowe-0
 Maneggio Gostar www.gostar.pl
 Ski Arena Łysa Góra www.lysagora.pl
 Attrazioni per i bambini e la famiglia www.turystyka.jeleniagora.pl/content/atrakcje-dla-dzieci

Colle boscoso (375 m s.l.m.) situato 
nell'ansa del fiume Bóbr. Conduce alla 
cima del pendio un pittoresco percorso 
a piedi, il cui coronamento è rappresen- 
tato da una torre panoramica costruita nel 
1911, chiamata "Grzybek" ("Funghetto"). 
Dalla torre, alta ventiquattro metri, è pos- 
sibile ammirare il panorama sulla città, la 
Vallata di Jelenia Góra e i Monti dei Giganti. 
Vale la pena di continuare la visita attra- 
verso il percorso di Borowy Jar in direzione 
dell rifugio PTTK [Associazione Polacca 
per il Turismo e la Cultura Paesaggistica] 
"Perła Zachodu" [Perla d’Occidente]. 

www.jeleniagora.pl

Colle di Boleslao III
con punto

panoramico “Grzybek”

La vivace piazza del Municipio, circondata 
da palazzi del XVII e XVIII secolo che cos- 
tituiscono l'unica serie di portici completa 
nella Bassa Slesia. Il centro della piazza 
è occupato dal municipio a partire dalla 
metà del XVII secolo, collegato con le vicine 
"Sette Case" da un'incantevole piccola 
galleria. Accanto al palazzo comunale si 
trova una fontana con una scultura di Net- 
tuno che ricorda i buoni contatti commer- 
ciali dei mercanti della città con i paesi 
d'oltremare, mentre poco lontano troviamo 
il punto panoramico rappresentato dalla 
Torre della Porta della Città.

www.jeleniagora.pl
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Il magnifico tempio dedicato ai patroni 
di Jelenia Góra ha acquisito la sua 
forma gotica definitiva nel XV secolo, 
la stessa epoca dei particolari in pietra 
conservati nei portali e nelle cornici 
decorative delle finestre. L'edificio col- 
pisce per i suoi sontuosi interni con 
preziosi allestimenti storici. Da seg- 
nalare il monumentale altare barocco 
e l'organo del XVIII secolo, il pulpito 
cinquecentesco e lo stallo intarsiato.

www.jeleniagora.pl

Basilica minore
dei Santi

Erasmo e Pancrazio

Uno straordinario e più volte ricostruito 
complesso di fortificazioni degli inizi 
dei secoli XVI e XVII, composto da una 
torre gotica nonché dalla barocca Porta 
Wojanowska e dai bastioni. Il bastione 
architettonicamente grezzo con la torre 
ricopriva una duplice funzione: quella 
di struttura difensiva e quella di cap- 
pella di Sant'Anna. Sulle facciate sono 
presenti numerose feritoie, a dimostra- 
zione del loro scopo originale.

www.jeleniagora.pl

Torre muraria,
Porta Wojanowska

e Cappella di Sant’Anna

Ex chiesa cattolica barocca del XVIII 
secolo, riconvertita dal 1953 in chiesa 
ortodossa. Le icone e le iconostasi 
risalenti all'inizio del XX secolo furono 
trasferite da una chiesa ortodossa dis- 
trutta nella regione di Lublino. Particolar- 
mente degni di nota sono gli affreschi 
contemporanei di Jerzy Nowosielski e 
Adam Stalony-Dobrzański, così come 
le due croci di epoca medievale incas- 
sate nella parete nord.

www.jeleniagora.cerkiew.pl

Chiesa dei Santi
Apostoli Pietro e Paolo

Una delle sei cosiddette "chiese della 
grazia" in Slesia, attualmente chiesa 
cattolica in stile barocco, che può os- 
pitare circa 8 mila persone. Costruita 
all'inizio del XVIII secolo su progetto a 
croce greca, domina l'area circostante 
grazie ad una torre alta 66 m. Al suo 
interno si trova un organo del 1729 – 
l'unico strumento di queste dimensioni 
in Polonia, in cui sono state conservate 
4571 canne originali. La chiesa è cir- 
condata da un pittoresco cimitero con 
cappelle funerarie barocche risalenti al 
XVIII secolo.

www.kosciolgarnizonowy.pl

Chiesa dell'Esaltazione
della Santa Croce con com-

plesso di cappelle funerarie

Il Museo dei Monti dei Giganti di 
Jelenia Góra è una struttura moderna. 
Le mostre permanenti "Dalla storia di 
Jelenia Góra e della regione" e "Vetro 
Artistico" presentano oltre 2 mila oggetti 
esposti. Altri 2 mila sono presentati in 
forma multimediale. Video, presenta- 
zioni e giochi per computer educativi 
completano la conoscenza dei monu- 
menti e della storia della regione. 
Il Museo dei Monti dei Giganti di 
Jelenia Góra spicca per la più grande 
collezione di vetro artistico in Polonia, 
che conta ben 8 mila opere.

www.muzeumkarkonoskie.pl
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Museo dei Monti
dei Giganti

Edificio barocco situato nel centro di 
Cieplice, nella zona termale di Jelenia 
Góra, appartenente alla parrocchia 
evangelico-asburgica. La chiesa a una 
navata con matronei, coperta da un 
tetto a mansarda a quattro falde, fu 
edificata nel XVIII secolo. Allo stesso 
periodo risalgono gli elementi barocco- 
classicistici dell'arredo interno. Nel 
tempio è presente un organo del XX 
secolo che conta più di 2 mila canne.

www.cieplice.pl

Chiesa Evangelica
del Salvatore

L'imponente costruzione con l'edificio 
principale e le ali che si affacciano sui 
giardini fu eretta nel XVIII secolo come 
residenza di famiglia. Si segnala la 
facciata ornamentale con due stemmi 
che sovrastano gli ingressi. L'edificio 
in stile classicista, che oggi ospita una 
sede del Politecnico di Breslavia, può 
essere ammirato dall'esterno, godendo 
del fascino del curato Parco Termale 
adiacente al palazzo.

www.cieplice.pl

Palazzo
Scha�gotsch

Nel corso delle visite a Cieplice è im- 
possibile tralasciare una tappa al 
Complesso Cistercense con la Chiesa 
di San Giovanni Battista, con il suo 
campanile restaurato e la parte dell'ex 
convento cistercense, ora apparte- 
nente all'Ordine dei Piaristi. Negli 
edifici del Complesso si trova il Museo 
di Storia Naturale con numerose 
ricche mostre e l'eccezionale espo- 
sizione "Museo Virtuale degli Affreschi 
Barocchi della Bassa Slesia".

www.jeleniagora.pl
www.muzeum-cieplice.pl

Ex Complesso
Cistercense – Museo

di Storia Naturale

Per riposare le membra, possiamo 
riposarci nel Parco Termale, appro- 
fittandone per una visita al vicino 
Teatro Termale di Animazione. Si tratta 
di una delle tre scene di marionette 
della Bassa Slesia, all'interno di un 
edificio del XIX secolo in stile clas- 
sicista, con gli interni e meccanismi di 
scena in legno. Il teatro organizza 
spettacoli di marionette per bambini 
e una serie di eventi musicali.

www.teatr.jgora.pl

Teatro Termale
di Animazione

nel Parco Termale

Vicino al Parco Termale vi è un altro 
luogo ideale per rilassarsi. Creato 
all'inizio del XX secolo, colpisce per la 
sua splendida e curata vegetazione e 
per i suoi elementi architettonici come 
il ponte di pietra sullo stagno, il gazebo 
bianco, le numerose panchine stiliz- 
zate e le lanterne. Il parco ospita il 
Padiglione Norvegese, costruito nel 
1909 sul modello di un ristorante 
situato a circa 8 km da Oslo. La sera 
possiamo qui ammirare la fontana 
illuminata multicolore.

www.jeleniagora.pl

Parco
Norvegese

Eretto nel XIV secolo dal principe 
Bolko II, oggi è uno delle costruzioni 
fortificate più visitate della Bassa 
Slesia. Data la sua posizione sug- 
gestiva, possiamo ammirarne la 
bellezza dalle strade di accesso, ma 
consente anche di poter godere 
dall'alto dell'ampio panorama della 
Vallata di Jelenia Góra e dei Monti dei 
Giganti. Durante il periodo delle 
vacanze è possibile partecipare a uno 
degli eventi cavallereschi organizzati.

www.chojnik.pl

Castello
Chojnik

A Sobieszów meritano una visita due chiese 
di grande valore. La chiesa del Sacro Cuore 
di Gesù è un edificio un tempo evangelico 
del XVIII secolo con una volta a botte in 
legno decorata con un dipinto illusionistico. 
Possiamo vedervi la figura di Gesù sullo 
sfondo del panorama dei Monti dei Giganti, 
opera realizzata da Wlastimil Hofman, 
oltre all'inestimabile organo. La Chiesa 
di San Martino, del XIV secolo, presenta 
a sua volta una disposizione insolita – 
la facciata principale è rappresentata 
dall'oblunga parete laterale.

www.jeleniagora.pl
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Chiesa del Sacro Cuore
di Gesù e Chiesa
di San Martino 

Costruita nel 1901, la villa del premio 
Nobel combina lo stile storico con quello 
neorinascimentale. All'interno spicca 
la Sala del Paradiso con i suoi ricchi 
e colorati affreschi e il soffitto celeste. 
Oggi la villa è un distaccamento del 
Museo Comunale dedicato a Hauptmann, 
dove è possibile visitare una mostra 
che documenta la sua vita. Nella Casa 
si svolgono inoltre concerti, conferenze, 
workshop operistici e numerosi eventi 
per i bambini.

www.muzeum-dgh.pl
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Museo Comunale
– Casa di Gerhart

Hauptmann Informazioni Turistiche dei Monti dei Giganti, Plac Ratuszowy 6/7, 58-500 Jelenia Góra
tel. +48 519 509 343, it-jeleniagora@dot.org.pl

Caffè Turistico presso la Torre della Porta della Città, ul. Podwale 1, 58-500 Jelenia Góra 
tel. +48 792 210 844, info@cafeturystyczna.pl, www.cafeturystyczna.pl

Informazioni turistiche presso turistiche presso l'Agenzia di viaggi Trendy Travel 
pl. Piastowski 36, 58-560 Jelenia Góra – Cieplice, tel.: +48 512 413 153, +48 512 413 074

fot. Vento Studio fot. Vento Studio fot. Vento Studiofot. Michał Krylafot. Sławomir Ślusarczyk

fot. Michał Kryla fot. Michał Kryla fot. Sławomir Ślusarczykfot. Sławomir Ślusarczykfot. Wiesław Jurewicz

fot. Kazimierz Piotrowski fot. Vento Studiofot. Vento Studiofot. Sławomir Ślusarczyk

fot. Vento Studio fot. Vento Studio fot. Vento Studiofot. Michał Krylafot. Sławomir Ślusarczyk

fot. Michał Kryla fot. Michał Kryla fot. Sławomir Ślusarczykfot. Sławomir Ślusarczykfot. Wiesław Jurewicz

fot. Kazimierz Piotrowski fot. Vento Studiofot. Vento Studiofot. Sławomir Ślusarczyk

www.turystyka.jeleniagora.pl

Jelenia Góra itinerari turistici

Consigliamo Servizi

Consigliamo Ristoranti e pernottamento

fot. Karol Soból

fot. Vento Studio

fot. Michał Kryla fot. Karol Soból

fot. Vento Studio

fot. Michał Kryla

 Piazza del Mercato
con il Municipio
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Teatro C.K. Norwid

stazione ferroviaria

stazione degli autobus

parcheggio

parcheggio BUS 

Teatro Filarmonico

Biblioteca 

Galleria BWABWA

Municipio  UM

WCWC

posta

fermata trasporto regionale

fermata trasporto urbano

Sobieszów

Cieplice

Centro

Jagniątków
giorno 1Opzione di 1 giorno

Opzione di 2 giorno

Opzione di 3 giorno

3,5 – 4,5 h

giorno 1 3,5 – 4,5 h

giorno 2 2,5 – 3,5 h

giorno 1 3,5 – 4,5 h

giorno 2 4 – 5 h

giorno 3 4,5 – 5,5 h 

attrazioni: 1 – 7

attrazioni: 1 – 7

attrazioni: 8 – 12

attrazioni: 1 – 7

attrazioni: 8, 9, 10, 11, 12, 15

attrazioni: 13, 14

Consigliamo Itinerari turistici

1 Attrazioni turistiche 

Informazioni turistiche

Traduzione: 
YELLOW Centrum

Języków Obcych Sp. z o. o.

Mappa gratuita.
Comune di Jelenia Góra.

Tutti i diritti riservati.


